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RICCHEZZA, SFIDA 
E ISPIRAZIONE

L’ afflusso di valori culturali stranieri nelle 
nostre case, in luoghi dove il sistema di valori 
dei tempi della società totalitaria è crollato 
e ha incontrato una struttura di diversa 

provenienza, ci ha spinto ad esaminare il lontano passato 
della produzione e fruizione delle opere letterarie per 
l’infanzia. Si tratta di un “passato” il cui primo capitolo 
iniziò ad essere scritto praticamente prima degli anni ‘60, 
all’epoca dell’“abilitazione” dell’aspetto infantile nella sua 
struttura di valori. L’“abilitazione” dell’aspetto infantile, 
insieme al pensiero (o, se preferite, all’accettazione del 
pensiero) che i bambini rappresentano dei consumatori 
della produzione estetica alla stessa stregua degli adulti 
e che quindi la letteratura a loro dedicata deve avere un 
valore artistico integrale, ha condotto alla “legalizzazione” 
di questo tipo specifico di letteratura riconoscendola 
come fenomeno artistico con pieni diritti nel sistema 
della letteratura nazionale. Questa realtà ha aperto 
enormi spazi alla produzione. L’aspetto infantile, “sujet 
général” della letteratura per l’infanzia, è diventato una 
ricchezza per questo settore specifico della letteratura, 
ma al tempo stesso anche sfida e ispirazione. È un invito, 
forse troppo prezioso, nello spazio creativo, nel luogo 
in cui il gioco incontra la conoscenza, dove il poeta non 
deve rinunciare a nessuna delle armi a lunga gittata della 
poesia2 e dove il prosatore non deve dotarsi di una “forza 
da gigante” affinché nella realizzazione dell’“aspetto 
unico e doppio” nonché nelle sembianze della “forma” 
possa superare passi angusti e invalicabili per poter 
passare attraverso le loro tenebre senza compromettere 
l’unità formale e contenutistica dell’opera. È un invito 
rivolto agli scrittori per i quali le opere per l’infanzia 
sono diventate una possibilità di applicazione specifica 
e insieme esteticamente dignitosa del loro talento. È un 
invito rivolto agli scrittori perfettamente consci del fatto 
che il lasciarsi attirare dal “magnetismo” della letteratura 
per l’infanzia significa accettare il principio impegnativo 
della creazione artistica e partire da esso per formulare 
il progetto altrettanto impegnativo della propria attività 
creativa. Grazie al carattere impegnativo di questo invito 
(com’è confermato anche dal nostro ritorno al “passato”, 
agli autori e alle opere che hanno accettato la sfida e 
raggiunto l’obiettivo posto dalla generazione di giovani 
che è arrivata dopo), oggi all’inizio del terzo millennio, 

possiamo parlare di valori che ci confortano – al di là del 
fatto che siano sorti negli spazi concessi dalla seconda 
metà del XX secolo. Si tratta di valori che nel pieno del 
crollo del sistema di valori “ereditato” dalla produzione 
letteraria per l’infanzia e di fronte all’afflusso di quelli 
provenienti da una cultura diversa mantengono il proprio 
diritto; o meglio devono essere considerati come il merito 
di attributi saturi delle costanti dei valori stessi e delle 
sicurezze di un processo in cui l’universalità – e non la 
sfera temporale, ma l’atemporalità dell’azione – è e deve 
essere un criterio determinante nella trasformazione del 
sistema dei valori (garanzia di cambiamento del sistema 
nel rispetto dello spazio di sviluppo). 

Tutto ciò che c’è di buono e positivo – quindi quello 
che siamo tenuti a sviluppare anche negli anni a venire, 
le basi su cui dobbiamo costruire a presente e ciò che in 
qualità di costante di valori selettiva deve entrare a far 
parte del processo del confronto, dell’interstratificazione 
e della valutazione dei valori culturali e letterari – è 
sorto negli anni ’60 nello spazio della produzione e della 
fruizione della letteratura per l’infanzia come garanzia 
di una creazione di valori con validità che prescinde dal 
tempo. 

Oggi, a distanza di anni, possiamo osservare che la 
formulazione del programma e dell’invito della nuova 
ondata di letteratura per l’infanzia nel ’60 fu un atto di 
coraggio. L’abilitazione dell’aspetto infantile del “sujet 
général” della letteratura per l’infanzia e il relativo 
approccio frontale della produzione corrisponde allo 
status della società, ad un punto di vista comune 
all’intera società per quanto riguarda la valutazione 
della generazione dei giovani e il rapporto con essa 
(un punto di vista che è fuoriuscito dai principi e dagli 
ideali del mondo socialista). Più precisamente, questa 
abilitazione è collegata o addirittura si ribella contro 
quei principi e meccanismi che agiscono deformando il 
processo di produzione e fruizione della letteratura per 
l’infanzia. È una ribellione ricoperta dalla plastica dello 
scambio generazionale e dal rumore che disturba tale 
scambio, distogliendo alla fin fine l’attenzione da quello 
che è un programma composto da dichiarazioni dirette 
contro tutto - e in particolare contro quella sorta di 
“accalappiamento mirato delle menti dei giovani lettori” 
che in scala maggiore o minore è stato promosso dalla 

(o L’incanto delle possibilità della produzione letteraria 
per l’infanzia)
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letteratura degli anni 50. Oggi, a distanza di tempo, 
possiamo affermare che l’accettazione dell’invito da 
parte dei nostri autori principali, personalità “della 
grande letteratura”, ma anche da parte dei giovani 
scrittori “unisessuali” incantati dalla grandezza della 
“mente bambina”, non è stato motivato soltanto dal 
celebre verso della poesia d’introduzione del ciclo del 
poeta ceco Halas dal titolo Fino al sonno (Do usínaní) 
“Sono andato a chiedere consiglio ai bambini, che ancora 
conoscono qualsiasi cosa dal cielo...”, ma ha costituito 
al tempo stesso anche una possibilità di vero e proprio 
“soddisfacimento” creativo in periodi di cattivo tempo 
per la vita della società.

A dare inizio ai lavori di costruzione delle fondamenta 
della base di partenza con una prospettiva incentrata sui 
valori è stato il formulatore del programma, Ľubomír 
Feldek. Il suo invito è stato recepito da Miroslav Válek, 
Klára Jarunková, Jaroslava Blažková, Mária Ďuríčková, 
Eleonóra Gašparová, Vincent Šikula e da tutti coloro 
che nel processo produttivo si sono concentrati sulla vita 
attuale del bambino. Tuttavia, questo non è stato l’unico 
punto di congiunzione nella produzione degli autori 
degli anni ’60. Era solo un primo ingrediente “inserito” 
nell’opera di realizzazione delle fondamenta della base 
di partenza. Il secondo ingrediente, fondamentale e 
basilare, da cui si diramano tutto il bene e la positività 
con ampie possibilità di sviluppo, è costituito da un 
tratto fortemente codificato nella produzione stessa dei 
suddetti autori e nella maniera in cui essi modellano 
l’immagine artistica della realtà: il ritrovamento di un 
punto di partenza basato sulla tensione tra visione 
adulta e bambina, valutazione ed espressione del mondo, 
nell’ambito del processo di avvicinamento del soggetto 
creativo dell’autore al soggetto incarnato dal fruitore 
bambino. In altre parole, si è trattato della scoperta 
della giusta misura partecipativa dell’aspetto adulto e 
dell’aspetto bambino nella risposta lirica sul mondo 
o nell’immagine epica della vita – una scoperta che ha 
consentito di superare gli ostacoli che si ponevano sulla 
strada verso una comunicatività ambivalente del testo 
artistico per l’infanzia, ovvero verso la comunicazione 
estetica delle opere letterarie per l’infanzia indirizzata sia 
al destinatario bambino sia a quello adulto. Nel formare 
la base di partenza con un valore prospettico la nuova 
generazione di autori “non ha dimenticato di utilizzare” 
neanche gli altri ingredienti necessari, le caratteristiche 
della personalità del bambino - vivacità, gioco, allegria, 
humour, ottimismo e senso del fantastico con appoggi 
su una logica rigidamente vincolata dall’intelletto; vale 
a dire caratteristiche che sono divenute strumenti e 
procedimenti poetologici sia nel processo creativo sia nel 
suo prodotto – nell’opera artistica.     

Sempre nell’ambito dei lavori di costruzione delle 
fondamenta della letteratura contemporanea per 
l’infanzia e ancora oggi, a distanza di diverso tempo, 
possiamo già osservare che sono stati impiegati degli 
ingredienti di qualità. Ne sono prova anche le opere 

poetiche di Ľubomír Feldek Un gioco per i tuoi occhi azzurri 
(Hra pre tvoje modré oči, 1959), La testa che avevo allora 
(Hlava, ktorú som mal vtedy, 1967), Su ali di farfalla (Na 
motýlích krídlach, 1973) o di Miroslav Válek Magie sotto 
il tavolo (Kúzla pod stolom, 1959), Grande febbre da viaggio 
per piccoli viaggiatori (Veľká cestovná horúčka pre malých 
cestovateľov, 1964), In Tramontaria (Do Tramtárie,1970) e 
di altri autori che, chi più chi meno, hanno contribuito 
al processo di formazione. Pensiamo a Milan Ferko, 
Jozef Pavlovič e Ján Navrátil. L’impiego dei suddetti 
ingredienti non ha solo cambiato in maniera irreversibile 
la plasmatura poetica dell’immagine artistica della realtà, 
ma ha anche aperto la strada a nuove possibilità di sviluppo 
della prosa slovacca per l’infanzia. La consapevolezza del 
livello culturale e conoscitivo del destinatario bambino si 
è tradotta in un invito a sperimentare – e gli esperimenti 
hanno avuto risultati positivi. La “scoperta” da parte di 
Klára Jarunková di un ulteriore ingrediente, il carattere 
unico e al tempo stesso doppio della soggettività 
dell’autore e del bambino, ha fortemente influenzato 
quelli che abbiamo già definito lavori di costruzione 
delle fondamenta della base di partenza della letteratura 
per l’infanzia. La nuova angolatura della Jarunková 
proclamata con Diario di un eroe (Hrdinský zápisník, 
1960), Dana e gli anni verdi (Jediná 1963), Il vento sull’erba 
verde (Bratovi mlčanlivého Vlka, 1967) ha invitato nello 
spazio della prosa per l’infanzia anche Mária Ďuríčková, 
Eleonóra Gašparová, Vincent Šikula, Jana Šrámková, 
Vlado Bednár. Non possiamo dimenticare a riguardo 
nemmeno la figura di Jaroslava Blažková, le cui opere 
Tóno, io e le formiche (Tóno, ja a mravce), Fuochi d’artificio 
per il nonnino (Ohňostroj pre deduška), L’isola del capitano 
Hašašar (Ostrov kapitána Hašašara) o la raccolta di dodici 
prose L’agnellino e i grandi (Jahniatko a grandi) sono parte 
integrante e naturale del processo di cristallizzazione 
della prosa contemporanea.

Traduzione di Enzo Passerini
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CSc. (1944)
docente universitaria, teorica 
e critica della letteratura. 
Cura soprattutto il tema del 
romanzo per ragazze e i 
racconti popolari e d’autore. 
Dal 2007 dirige la cattedra 
di letteratura slovacca 
presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università del Filosofo 
Costantino di Nitra. Oltre 
agli articoli di critica e teoria 
della letteratura pubblicati 
su diverse riviste è anche 
autrice di varie opere monografiche nelle quali raccoglie 
studi di teoria letteraria sulla scala e sui criteri dei valori nella 
letteratura slovacca per l’infanzia tra gli anni ’60 e gli anni ’90 
del XX secolo.

Foto © Archivio

LitRevue_SlovLitRev201001.indd   B2LitRevue_SlovLitRev201001.indd   B2 3/8/10   8:06 PM3/8/10   8:06 PM



RIVISTA DI LETTERATURA SLOVACCA

| 3Viera Žemberová

Anno 14, Numero 1

Viera Žemberová
LE CASE EDITRICI 
SLOVACCHE E I GIOVANI 
LETTORI

Perseguendo obiettivi culturali ed editoriali ben 
prestabiliti ed attraverso programmi editoriali allettanti, 
a partire dalla metà del XX secolo la letteratura slovacca 
per i giovani – sia quella originale che le traduzioni 

di opere straniere – ha iniziato pian piano a sviluppare tre 
“pilastri” editoriali dominanti in cui gli autori stessi di questa 
categoria di opere, personalità dell’attività editoriale e spesso 
anche della creazione letteraria, traduttori, ma soprattutto 
artisti illustratori ed esperti di letteratura sono riusciti a trovare 
un background ispirativo per preparare e per “formare”, 
mediante il testo letterario, i destinatari finali dell’opera, ovvero 
dei giovani, artisticamente colti ed esteticamente istruiti. Le 
case editrici Mladé letá con sede a Bratislava, Osveta di Banská 
Bystrica e Východoslovenské vydavateľstvo di Košice godevano 
principalmente della fama di istituzioni culturali, dove 
attraverso programmi editoriali inventivi, incentrati soprattutto 
sulla creazione letteraria originale per i giovani, venivano 
ponderatamente formate le esperienze e le relazioni culturali tra 
giovani lettori e autori, ma anche tra pubblico culturale allargato 
e consapevolezza sociale del valore artistico e del significato 
della parola. Grazie ai successi editoriali e d’autore di Mladé 
letá, Osveta e Východoslovenské vydavateľstvo per un decennio 
si è assistito alla creazione e al mantenimento, sia nell’ambiente 
culturale europeo che nel mondo, di ottimi livelli per quanto 
riguarda non solo la reputazione del libro slovacco per i giovani, 
ma anche la qualità della tradizione legata alla traduzione, che 
mediante il libro con illustrazioni d’arte ha saputo aprire ed 
avvicinare ai giovani lettori locali le trasformazioni del mondo 
culturale e sociale dei loro coetanei. 

Questa reputazione non ha praticamente perso nessun colpo, 
neanche in seguito ai cambiamenti socio-culturali che hanno 
avuto luogo tra gli anni novanta del XX secolo ed oggi; e se alcuni 
mutamenti sono avvenuti, li ravvisiamo nell’apertura radicale del 
retroterra, nelle ambizioni sempre più coraggiose, nei risultati 
che si traducono in numerose pubblicazioni da parte di case 
editrici già note, ma anche e soprattutto di molte altre sorte 
spontaneamente e che si sono cristallizzate nella pubblicazione 
di libri per i più giovani (come è dichiarato nello “statuto” della 
casa editrice Buvik) o che si dedicano ai libri per l’infanzia e per 
l’adolescenza – e comunque sono parte integrante dell’ambiente 
editoriale che comprende quasi tutte le case editrici attualmente 
attive e il loro operato stabile, di supporto o occasionale negli 
ultimi due decenni.

La Slovacchia nella sua storia e particolarmente la tradizione 
della sua cultura nazionale sono positivamente e fin dai tempi 
remoti molto inclini all’arte, e dunque anche al libro, che 

proteggono come propria memoria spirituale; ciò è dovuto 
anche al fatto che l’esistenza della nazione nella sua articolazione 
(anche come conseguenza di un cammino storico alquanto 
complesso) si è unita alla convinzione, alla fede e alla speranza 
nel significato e nella solidità della forza spirituale e dell’unicità 
dell’arte, del libro e della creatività; tutti aspetti gradualmente fatti 
propri da generazioni di artisti e di fruitori della cultura – e che 
anche a presente continuano ad essere incorporati. Intelligenza, 
esperienza, riflessione, maturità: da qui scaturisce col tempo la 
bellezza della parola; e dopo la bellezza, la sua forza tramutata in 
pensieri, che non sono soltanto tramandati nella forza spirituale 
della nazione, ma si rinnovano e si rimodellano con l’avvento di 
una nuova generazione e di quelle successive. 

Le generazioni vengono al mondo come dei figli amati dai 
propri genitori; presto entrano a far parte della vita imparando 
a conoscere anche attraverso buoni libri chi in effetti sono, da 
dove provengono e quali sono i tratti che le caratterizzano nel 
tesoro della cultura e dell’erudizione mondiale e in particolare 
europea; e così nell’ambito dello svolgimento delle mansioni 
imposte dalla vita e dalle esigenze di tutti giorni, realizzano 
ed assimilano per i propri discendenti ciò che, malgrado i 
mutamenti storici, viene realmente vissuto e si origina nella 
memoria di un popolo come gioiello della sua forza interiore. 
Con questa convinzione lavorano anche gli editori di oggi che si 
dedicano alla narrativa ed alla letteratura per i giovani che ha un 
impronta forte di carattere educativo. Accanto agli altri media 
nella vita e nelle esigenze sociali dei giovani del XXI secolo, il 
libro non ha perso il proprio posto, valore e significato; si è 
soltanto spostato il suo ruolo nel mosaico dei bisogni educativi 
e dei mezzi operativi, per quanto riguarda la loro esistenza dal 
punto di vista tecnico, informativo e contenutistico in famiglia, 
a scuola e nel rispettivo ambiente generazionale e sociale. 
L’editore del libro è al corrente di queste circostanze e si prepara 
conseguentemente a livello di marketing ed editoria; vale a dire 
che insieme al valore artistico del testo letterario e al contributo 
creativo dell’autore prende in considerazione anche la relativa 
efficacia dell’azione “nella quotidianità” del giovane lettore. I 
riflessi di queste finalità sono monitorati dai critici letterari e 
dall’esperienza culturale sia in fase di ingresso nel programma 
editoriale sia nella creazione stessa di serie tematiche, di 
categoria, di specie, di genere o altro; come esempio vanno 
menzionate le opere Moje prvé čítanie (La mia prima lettura) 
e Prvá kniha (Il primo libro) della casa editrice Mladé letá, così 
come anche altri titoli per giovani lettori usciti dalla penna di 
alcuni degli scrittori più apprezzati come Štefan Moravčík, 
Dana Podracká, Jozef Navrátil, Vincent Šikula, ma anche altri, 
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compresi coloro che hanno esordito negli ultimi decenni (si pensi 
ai racconti di Peter Karpinský, Alžbeta Verešpejová, Gabriela 
Futová). Un ulteriore passo per avvicinarsi al lettore consiste 
nella scelta di circuiti tematici che in maniera coraggiosa e sotto 
l’influsso di procedimenti postmoderni nel lavoro con la lingua 
e con il testo hanno saputo generalmente influenzare la forma 
e la poetica del testo; possiamo definirlo un sincretismo di 
categoria, genere e tipo nell’ambito della creazione conoscitiva, 
poetologica ed estetica del testo aperto, che concentra in un 
unico libro diversi impulsi creativi per il giovane lettore; e tali 
impulsi non si escludono a vicenda, così che il contatto con il 
testo (ora definibile solo come procedura, del dato scrittore 
realizzata a partire da un “personaggio” vivo, da un problema 
di attualità, da emozioni complesse, da soluzioni morali 
positive e da una noetica dell’utilità) può catturare l’interesse 
del giovane lettore stesso, motivandolo al tempo stesso fin 
dall’inizio a scrivere il “proprio” libro di racconti o poesie. E 
così il testo artistico invita “il proprio fruitore” a collaborare, 
scrivendo tra le righe, disegnando, operando dei collegamenti 
o addirittura componendo la sua prima “lettura”. Questo tipo 
di comunicazione letteraria è stata oggetto di una spontanea 
richiesta due decenni fa da parte di diverse case editrici, le 
quali, sebbene ciascuna con un sistema diverso, sono riuscite a 
rimanere in piedi dopo tanti anni, grazie al fatto che i libri editi 
si sono accattivati le simpatie del destinatario (Knižná dielňa 
Timotej, Modrý Peter, Slovart, Lienka, Perfekt, Ikar, NONA, 
Aspekt, Knižné centrum, Agentúra K, Slniečkovo, Regent, 
Pro Solutions, Meritum, Goldpress publishers, Tranoscius, 
AVE, Motýľ, Junior, L. C. K. B. e varie altre, tra cui anche 
Slovenský spisovateľ, La Casa Editrice dell’Associazione degli 
scrittori slovacchi ecc.) o comunque hanno spostato (in seguito 
ad esperienze reali con la letteratura per i giovani) il proprio 
interesse editoriale e d’autore avvicinandosi ad un tipo di lettore 
nuovo, generalmente più maturo in termini di età. La casa 
editrice Knižná dielňa Timotej (L’Officina libraria di Timoteo) ha 
contribuito a diffondere i libri di poesia di Erik Groch, ma anche 
il racconto romanzato di Zdeněk Němec ambientato nel lontano 
passato di una città medievale; Modrý Peter (Peter Azzurro) 
nell’intento di diffondere opere per giovani lettori si dedica 
all’autore di racconti cult Ján Milčák; Lienka (La coccinella) 
offre i brevi racconti di Irena Gállová, pieni di colori e allegria 
per i bambini più piccoli; la BAUM si è invece incentrata sui testi 
prosaici e in versi di Jana Bodnárová; Tranoscius resta fedele 
alle favole classiche incentrate sulla lotta tra il bene e il male 
con dei rifacimenti di Pavol Dobšinský; la Meritum si è aperta 
ai racconti di Václav Šuplata; NONA offre nuove versioni di 
Ondrej Sliacky, che dovrebbero far parte della piccola biblioteca 
di casa e dell’armamentario culturale di ogni bambino fin dai 
suoi primi sguardi sul mondo dell’arte; la Slovart ha stretto 
un’alleanza con un narratore di successo autore di racconti 
inventivi a sfondo morale e poetico, Ján Uličiansky; la scrittrice 
Dana Hivešová-Šilanová si è invece trovata un proprio editore 
(la Goldpress publishers) per i suoi quadretti esteticamente 
forti ed emotivamente dinamici – fino al sensibile – aventi come 
tema la vita di bambini interiormente feriti. 

Le piccole case editrici – o comunque quelle in cui l’interesse 
per la letteratura destinata ai giovani non costituisce una 
componente dominante – prendono in considerazione gli 
impulsi più disparati per l’eventuale pubblicazione di libri per il 

pubblico giovane; quando poi li pubblicano, si tratta sempre di 
un evento che non passa assolutamente inosservato agli occhi dei 
lettori, del pubblico esperto e della critica letteraria. Tra le case 
editrici cosiddette “di nicchia” (perché di dimensioni ridotte) 
con un impatto rilevante in termini di stimoli per la vita letteraria 
dei giovani lettori, figura sicuramente la Q 111, che mette in 
luce un premeditato rinvigorimento delle opere “per l’infanzia” 
di Jaroslava Blažková, dove i destinatari sono i contemporanei; 
altra casa editrice che fin dall’inizio ha attirato attenzione su di 
sé è la HEVI, che non ha avuto timore né di tornare al fondo di 
lettura classico né di intraprendere esperimenti post-moderni 
(ancor’oggi fa eco la pubblicazione dei Racconti di Zio Salsiccia 
di Július Satinský). All’epoca della pubblicazione de Le fiabe per 
i bambini disubbidienti e i loro genitori apprensivi di Dušan 
Taragel presso la casa editrice Kertéz Bagala, l’interesse dei 
lettori, dei media culturali e della critica letteraria si è incentrato 
per diverse settimane soltanto su questo problema tematico 
“post-moderno”. Negli ultimi dieci anni l’attività editoriale 
dell’Istituto di storia e cultura slovacca (Matica slovenská) con 
sede nella città di Martin ha assunto il carattere di un’istituzione 
dove nell’ambito della preparazione dei programmi editoriali si è 
assistito ad un rinnovamento del legame con la tradizione libraria 
dell’istituto stesso – ovvero con quell’aspetto che lega i redattori 
della casa editrice al passato della Matica slovacca, dai tempi di 
Jozef Cíger Hronský; e così vengono pubblicati “bei libri” di 
fiabe, leggende, racconti e maggiori forme prosaiche.

Negli anni novanta la missione originaria della casa editrice “di 
bandiera”, Mladé letá, presente da più di mezzo secolo nel mondo 
del libro, è stata sottoposta al test della propria affermazione 
sociale e culturale tra i valori della cultura nazionale moderna. 
L’idea di una casa editrice caratterizzata da nuove condizioni ha 
ben resistito; Mladé letá continua a seguire in maniera dignitosa 
e sistematica la propria vocazione a beneficio dei giovani lettori 
in Slovacchia e in qualunque altro posto dove giungono tradotte 
le opere di prosa e poesia di autori slavi.

Traduzione di Enzo Passerini

Prof. PhDr. VIERA 
ŽEMBEROVÁ, CSc. (1948)
insegna presso la Facoltà 
di Filosofia dell’Università 
di Prešov; tiene lezioni e 
pubblica lavori di lingua, 
cultura e letteratura slovacca, 
slavistica e scienze letterarie.
Le sue ricerche di scienze 
della letteratura si incentrano 
sul tema della prosa realistica 
slovacca e sulla prosa del 
XX secolo. A partire dagli 
anni ’90 si dedica anche 
alla letteratura per i bambini e i ragazzi, specie alle questioni 
riguardanti i generi, la poetica d’autore e la strategia nel testo 
per l’infanzia. Oltre al ricco contributo in termini di recensioni 
e pubblicistica è anche editrice dell’antologia Le maniche della 
letteratura (Rukoväte literatúry, 1998) e di numerose raccolte 
scientifiche.

Foto © Archivio
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Jozef Cíger Hronský
IL CONIGLIETTO 
CORAGGIOSO IN AFRICA

Una volta, tanto tempo fa, nel mezzo dell’Africa c’era 
il deserto. Un deserto vasto, lungo, nel quale a vista 
d’occhio non si vedevano i confini, le gambe non 
lo attraversavano in sette giorni. Nel deserto solo 

sabbia e sabbia, un albero non è mai cresciuto, nemmeno l’erba 
cresce. Non si vede un uccello, non si vede uno scarafaggino, 
solo, unico, un cammello corre per il deserto. Corre sì che le 
sue gambe non toccano nemmeno la sabbia. Sulla schiena ha un 
sedile, sul sedile siede il sig. Coniglietto e la sig.ra Coniglietto. 
Quando al cammello finiscono le forze, sente una voce:

“Cammello nostro, fratello, fermati oramai!”
Ascolta, si ferma, si gira e vede su di sé gli strani piccoli 

viaggiatori Coniglietto. 
Mi volete spaventare?- chiede, non credendo ai propri occhi.
Forse ti spaventiamo – dicono i signori Coniglietto – 

ma veramente è dall’alba che ti chiamiamo, fratello, che ti 
richiamiamo, ti diciamo di fermarti, ma tu non vedi, non senti. 
Senza sosta, noi temevamo già che ti fermassi solo alla fine del 
mondo.

E fecero subito amicizia. Il cammello raccontò loro di come 
avesse paura della morte e corresse così che neanche alla fine del 
mondo si sarebbe fermato. Ma adesso doveva riposare. I signori 
Coniglietto questo glielo accordarono volentieri. Il cammello si 
sdraiò, i signori Coniglietto si distesero sotto la sua ombra e si 
addormentarono tutti subito. Dormirono così profondamente 
come se fossero morti.

Non sentirono nemmeno quando passò al galoppo il fratello 
maggiore della famiglia dei venti, il vento selvaggio. Dove 
passava il suo piede la sabbia subito ondeggiava come l’acqua 
nel mare. Grandi onde di sabbia faceva muovere il vento davanti 
a sé. Sotterrò i signori Coniglietto e il cammello, non sarebbero 
stati più al mondo, ma il cammello sa orientarsi tra i cumuli di 
sabbia. Quando ebbe terminato di dormire, si alzò, sollevò i 
suoi viaggiatori, soffiò loro la sabbia dalle orecchie, e quando 
poterono scuotere le orecchie, ripresero vita.

- Dicci, fratello cammello, dove andiamo in questo infinito e 
pericoloso deserto?

- Come consigliarvi – disse il cammello – quando io stesso 
devo domandarmelo. Ho corso alla cieca, non sapevo dove stessi 
correndo. Ma vedo là venire la comare giraffa, lei ci dirà qualcosa.

I signori Coniglietto non vedevano ancora nulla, perché 
l’infinita sabbia li aveva accecati, ma il cammello aveva una 

buona vista. 
Dopo un attimo arrivò la giraffa. Comare con compare si 

salutarono con gioia.
Come mai sei qua, comare giraffa, quando qui vieni ogni tre 

anni?
Adesso sono a servizio del re del deserto, mio caro compare 

cammello, per questo mi vedi.
E dal nostro re qualcosa di nuovo?
Veramente niente di buono, cammellino, perché il nostro re 

è ammalato.
Molto male, molto male, comare giraffa! Ed è una malattia 

leggera o delle più gravi?
La malattia peggiore, gli fa male un dente e mi ha mandato a 

trovare un buon dottore. Corro, faccio tutto il possibile finché 
non lo troverò.

Beh, cercalo ancora comare giraffa, perché saranno guai per 
tutti noi se non trovi il dottore!

E la giraffa corse via, si incamminò anche il cammello, portando 
i signori Coniglietto, ma non disse loro niente, perché era triste.

Che tipo è il vostro re del deserto? Dimmi– chiese il sig. 
Coniglietto.

Il più forte, il più saggio della famiglia dei leoni. Quando 
ruggisce trema l’intero deserto, quando scuote la criniera si mette 
in moto il vento, quando ruota la coda, frusta l’aria e quando con 
muove la zampa è morte sicura anche per il più potente.

La coniglietta ripiegò le orecchie, Coniglietto piegò di lato il 
capo, ma si informò ancora:

Il vostro re ha forse già sentito parlare del coniglio più 
temerario?

Non so davvero dirtelo.
Beh se non ne ha sentito parlare, bisognerebbe andare 

direttamente da lui, perché io del leone non ho paura, anche se 
è un re.

Compare cammello si immobilizzò alle ardite parole, si fermò, 
girò la testa e il terrore brillava nei suoi occhi. Sussurrò:

Discorsi di questo tipo, caro Coniglietto, non li pensare 
nemmeno, perché se il re del deserto li venisse a sapere, non ti 
risparmierebbe la vita.

Ma Coniglietto sorrise e parlò ancora più audacemente.
Compare cammello, sei una buona creatura, ma non temere 

per la mia vita! Dimmi piuttosto se il re del deserto è giusto.

COME I SIGNORI CONIGLIETTO VISITARONO IL RE 
DEL DESERTO
(estratto)
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Certo che lo è, come potrebbe non esserlo? Se non lo fosse 
non sarebbe neanche re.

E dimmi ancora – continuò Coniglietto – dà a ciascuno quello 
che gli spetta?

Lo dà, vero è che lo dà, se non dà di più. Solo ai nemici non 
concede nulla, quelli non possono mettere neanche una zampa 
nel suo regno.

Il compare cammello gridò non credendo alle proprie 
orecchie, se davvero questo animale nano osava andare davanti 
al volto del re! E per di più quando il re è irritato perché gli duole 
un dente.

Non aver paura compare cammello – lo rassicurò Coniglietto.
Portaci, non dimenticarti, e vedrai in che modo eccellente 

riusciremo.
Solo che il cammello all’inizio non voleva neanche sentire 

del viaggio, tre giorni e tre notti gli dovettero parlare finché 
non acconsentì. Poi andarono un giorno, un altro, fino a che il 
settimo sentirono un terribile ruggito. 

Siamo ancora a settantasette miglia dal re – disse il cammello 
– Quando il ruggito sarà così forte che non potremo parlare, 
saremo a metà strada.

Andarono ancora, seguivano la voce, quando il sole doveva 
tramontare erano già davanti al re. Il compare cammello tremava 
dalla paura. 

La signora Coniglietto si mise l’intera zampetta in bocca 
quando scorse la criniera leonina incolta e sopra la corona reale 
d’oro. Ma la corona la intimorì quanto il terribile sguardo quando 
il leone li guardò in modo torvo con gli occhi selvaggi.

Che animale sei, dal momento che osi venire qui? –  gridò il 
leone.

Coniglietto però prima fece un inchino e solo dopo rispose:

Tu sei il re più potente e io sono il coniglio più saggio. Tu regni 
sul deserto, dividi la giustizia e io vado per il mondo per aiutare i 
malati. Ho sentito anche della tua malattia e voglio curarti.

Questa è la tua fortuna! – ruggì di nuovo il leone. – Fortuna 
che sei un dottore, perché diversamente non staresti qui davanti 
ai miei occhi vivo. Ed essendo dottore, allora curami, perché 
questo dolore oscilla da un lato all’altro!

Re del deserto più potente, volentieri ti aiuterei, ma adesso 
non si può. Guarda, il sole sta tramontando, tempo di iniziare e 
sarà il crepuscolo e con il crepuscolo io non vedo più nulla, perché 
durante il viaggio mi si sono rotti gli occhiali. Permetti dunque di 
pernottare qui da te e al mattino sarà fatto un buon lavoro.

Il re del deserto acconsentì, anche se la guancia gonfia faceva 
male. 

Coniglietto parlò anche per il compare cammello.
Ecco, re del deserto più potente, considera gentilmente il 

compare cammello, anche lui ti ha fatto un buon servizio! Ci ha 
portato qua, merita una ricompensa.

Il re del deserto bofonchiò: 
Che sia fatto quello che dici. Il servitore cammello riceva il 

giardino reale più vicino, un’oasi di palme. Lo troverà qui a cento 
passi a sinistra. Può alloggiare là, se vuole.

Il compare cammello ammiccò in modo riconoscente a 
Coniglietto, rispettosamente si girò, allegramente mosse la coda, 
saltellò per cento passi e alloggiò tra i fiori. Ai signori Coniglietto 
venne dato un letto di seta, e avrebbero pernottato egregiamente 
se non avessero dovuto svegliarsi dal sonno ogni momento.

Perché il re del deserto di notte ruggiva ogni momento tanto 
che anche la terra tremava e lacerava anche il sonno dei signori 
Coniglietto.

Traduzione di Tiziana d’Amico

JOZEF CÍGER HRONSKÝ
(1896 – 1960) 
voleva fare il pittore. Dopo una breve 
esperienza come insegnante, fu 
inviato sul fronte italiano durante la 
Prima Guerra Mondiale. Tra il 1933 
e il 1940 collaborò con l’istituto di 
cultura Matica slovacca e nel 1945 fu 
costretto ad emigrare a causa della 
minaccia comunista. Emigrò in Austria, 
visse in seguito a Roma e da lì partì 
per l’Argentina, dove sfruttò il suo 
talento artistico come disegnatore 
e stilista presso una fabbrica tessile 
di Luján. Nelle sue opere letterarie 
collega dei procedimenti tradizionali 
che derivano principalmente dal lessico 
popolare ma anche dai classici della 
letteratura slovacca (M. Kukučín). 
Riesce a sviluppare il concetto di uomo 
naturale che trova la libertà nel vivere 
i miti e nel consolidarli attraverso 
desideri e sogni ancestrali. Questa 
visione dell’opera letteraria fu definita 
nel contesto letterario slovacco come 
realismo sociale  - è qui che possiamo 

collocare le sue prime opere Da noi 
(U nás, 1923), Casa (Domov, 1925), 
Cuore di miele (Medové srdce, 1929); si 
tratta di una visione volta alla scoperta 
e al rinnovamento. Parallelamente alle 
sue prime prose per adulti pubblicò 
anche opere per bambini: Il coniglietto 
coraggioso (Smelý zajko), ll coniglietto 

coraggioso in Africa (Smelý zajko 
v Afrike), Budkáčik e Dubkáčik e in 
seguito Le tre caprette sagge (Tri 
múdre kozliatka) – anche qui sviluppa 
la sua concezione di personaggio 
letterario incentrandosi sul vissuto 
dell’esperienza umana individuale come 
principio base per riuscire a vivere. 
Fondamentali per la letteratura slovacca 
sono stati anche i romanzi di Hronský 
per adulti: La casa gialla di Klokoč 
(Žltý dom v Klokoči), La profezia 
del dottor Stankovský (Proroctvo 
doktora Stankovského), Jozef Mak, Lo 
scrivano Gráč (Pisár Gráč), Andrea 
borgomastro (Andreas Búr Majster); 
ebbe un’influenza rilevante anche nella 
riflessione sulla prosa slovacca dopo 
la Prima Guerra Mondiale – sulla base 
del suo sentimento per il testo prosaico, 
in relazione al substrato culturale, 
nacquero dei termini come prosa 
liricizzata o naturismo, ovvero concetti 
che sono divenuti oggi indispensabili 
nell’ambito di una valutazione storico-
letteraria. 

Foto © Archivio
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Mária Ďuríčková
LEGGENDE BRATISLAVESI

Non tutte le campane sono uguali , questo lo 
sapevano anche gli antichi abitanti di Bratislava. C’è 
la campana dal suono chiaro che si diffonde nell’aria 
come un grido. C’è un’altra che rimbomba come 

un tuono sopra le acque. Ce n’è un’altra che ha il timbro dei 
sonagli argentati, e un’altra ancora che frigna come un bambino 
a cui han fatto un torto. Ma tra tutte le campane di Presburgo 
lo scampanio più strano era quello della grande campana della 
torre municipale. Quando martellava il suo robusto rimbombo 
riflessivo, la gente si fermava per strada e ascoltava. Come se 
rintoccasse direttamente dentro il cuore, pensava. Oppure nella 
coscienza…?

*
Nella casa non lontano dalla porta Laurinskà, abitava una volta 
il mastro campanaro Fabiano con la sua giovane donna, Ida. 
Quanto era impaziente, ogni giorno, di tornare dalla sua fonderia 
sulle rive del Danubio! E altrettanto ansiosa lo attendeva la sua 
giovane moglie. O forse lei era ancora più bramosa, perché la 
solitudine a casa la corrucciava. Nonostante i lavori in casa la 
impegnassero parecchio, la solitudine l’assaliva anche durante il 
lavoro. Il suo carattere allegro bramava la compagnia della gente.

Il mastro Fabiano era un abile campanaro, il lavoro non gli 
scarseggiava. Costruiva le campane per tutto il vicinato, anche 
i magistrati gli ordinavano le campane per le torri campanarie. 
Più di una volta lo invitarono in Comune e concordarono con 
lui un lavoro.

Quanto fu grande la sua sorpresa, quando un giorno bussò 
alla porta della sua casa il sommo magistrato, il capo della città 
di Bratislava, in persona.

“Stavo passando di qui,” spiegava al campanaro, “e mi 
dicevo, vado a vedere come procede il tuo lavoro sulla campana 
per la Torre di Michele. Perché – sai, la torre senza campana è 
come l’uomo senza voce.”

“La finirò in tempo, her bürgermaestro,”disse il campanaro 
rispettosamente. “Ma, prego... Già che hai onorato la mia casa 
con la tua visita, accetta di bere con noi un bicchiere di buon 
vino.”

Il campanaro lo fece accomodare alla tavola.
La signora Ida era tutta meravigliata. Subito portò una caraffa 

di un vino eccezionale, che da alcuni anni aspettava in cantina 
una simile occasione di grande onore. Riempii i calici e per poco 
non li fece traboccare - tanto era emozionata dalla presenza 
dell’ospite insigne.

“Alla tua bellezza, frau Ida!” il magistrato alzò il calice 
senza riuscire a distogliere lo sguardo dal suo viso. Ma subito 
si riprese, e in fretta disse: “E al tuo buon lavoro di campanaro, 
mastro Fabiano!” Dopo aver svuotato il bicchiere, aggiunse: “ 
Puoi essere orgogliosa di lui, signora Ida, tuo marito comincia 

ad avere la fama di miglior campanaro nei paesi vicini e lontani.”
Ida, al posto di rispondere, rise allegramente, e il primo 

cittadino considerava questo un’incantevole risposta. Egli era 
molto sensibile al fascino delle donne , il ché rendeva odiosa la 
vita alla sua signora. Ma cosa si poteva fare? Abbiamo tutti delle 
debolezze – e il signor “primo cittadino” era fatto così. Davanti 
al campanaro, naturalmente, si guardava bene dal palesare 
quanto lo aveva ammaliato la sua giovane donna, ma nella testa 
tesseva già un piano…

Non passò molto tempo, giusto quello che serviva al mastro 
Fabiano per finire e consegnare la campana ordinata dal 
Comune, quando il sommo magistrato fece un’altra visita a casa 
del campanaro.

“Sono venuto a esprimere le lodi al tuo buon lavoro, mastro 
Fabiano. Il Consiglio comunale è molto contento della tua 
campana. Ha una bellissima voce armoniosa.” E mentre parlava, 
guardava già la signora Ida, quindi non si capiva bene, se stesse 
parlando di lei o della campana. “Anche per questo motivo 
abbiamo deciso, e vorrei sottolineare che l’idea è mia,” guardò 
amichevolmente il campanaro, “di affidarti un lavoro molto 
più importante. Fondere la grande campana per la torre del 
municipio. Perché le campane che abbiamo adesso sono solo 
quelle più piccole, flebili, e il loro scampanellio ricorda il giorno 
dei Santi. Ma che cosa rappresenta una campana: annunzia la 
gioia, anche il lutto, avvisa i grandi avvenimenti, richiama la 
gente. Per questo motivo una città come la nostra dovrebbe avere 
una campana che si sentisse a distanza di tre leghe. Dunque, 
questa è la campana che adesso sto ordinando a te, maestro, 
che nemmeno tre uomini riescano ad abbracciarla…” Il sommo 
magistrato si azzittì, con garbo, perché la signora esclamò con 
ammirazione: “E l’altezza…”

“L’altezza dovrebbe essere di circa otto piedi,” aggiunse il 
mastro Fabiano da esperto. Una commissione così importante 
lo riempiva d’orgoglio, ma non lo diede a intendere. Il lavoro 
di campanaro gli aveva insegnato a mantenere la calma e la 
pazienza. Non aveva mai lavorato a una campana così grande, 
ma sentì di potercela fare. Aveva frequentato la scuola dei mastri 
campanari cechi, e anche le sue esperienze non erano da buttar 
via.

“Ci vorranno tante ore di lavoro,” rifletté a voce alta.
“Allora ti prendi un altro garzone!” rideva felice la signora 

Ida.
Quanto è benevolo her bürgermaestro! pensava, tutta 

entusiasta. Si vede che lui è una brava persona. E come è garbato! 
La tratta come se fosse una nobildonna. Un signore molto-molto 
piacevole, e poi non è mica tanto vecchio…Come gli sta bene 
quella catena d’oro che porta al collo! E che anello ha sul dito! 
Uno smeraldo del genere lei non l’aveva mai visto in vita sua!

LA CAMPANA DI PRESBURGO
(estratto)
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La signora Ida regalava al primo cittadino il focoso calore 
lucente dei suoi bellissimi occhi azzurri.

Il mastro Fabiano si mise alla grande al lavoro. Dalla mattina 
alla sera faticava nella sua officina, a malapena concedeva a sé e 
ai suoi garzoni una piccola pausa pranzo. Perché non avanzava 
tempo, la campana doveva rintoccare per la prima volta nel 
giorno delle elezioni del nuovo Consiglio dei magistrati. Perché 
il Comune ci aveva pensato così tardi? Non è mica una cosa da 
poco – fare una campana. Quanto lavoro solo con la forma! 
Nella buca intrecciare una struttura di fili metallici e riempirla di 
argilla, saldamente e con la superficie liscia, che abbia la forma 
identica a quella della campana, ma non solo: che sia abbastanza 
robusta da sopportare l’incandescente materia fusa. E poi, 
la cosa più importante: indovinare la lega giusta, conoscere il 
segreto del bronzo.

In quei giorni il mastro campanaro tornava a casa tardi e 
molto stanco. Meno male che la moglie non lo rimproverava, non 
gli faceva una testa grande, perché lui pensava più alla campana 
che a lei, anche se questa volta era la verità. E insolitamente 
s’interessava a come procedevano i lavori sulla campana. È tutta 
un po’ diversa, gli passò per la testa. Avrebbe dovuto un attimo 
parlarne con lei.

Solo che di tempo per riflettere non ne avanzava, il lavoro 
sulla campana assorbiva tutta quanta la sua persona. Era il 
primo ad uscire dalla città appena il guardiano apriva il portone 
cittadino, e l’ultimo che ci rientrava.

Una volta, di buon mattino, passando solo-soletto tra le 
grosse mura della porta della città, sentì arrivare dalla guardiola 
le risate e i frammenti di una conversazione fra due uomini:

“…nell’officina dall’alba al crepuscolo…”
“E nel frattempo il grande signore si insediava in casa sua!”
“Eh, con la moglie bella, bisogna stare in campana! Ah ah ah!”
Il mastro Fabiano fece un passo più silenzioso, ma poi tornò 

a camminare come se niente fosse, solo il suo viso s’irrigidì.
Nella fonderia sulle rive del Danubio giravano già i due 

garzoni. Coprivano la forma finita con delle tavole di legno, 
perché non ci cadesse qualcuno. Vicino al forno erano già pronti 
i pezzi di rame e i frammenti di una vecchia campana, oggi si 
cominciava a fondere. Se tutto fosse andato bene, l’indomani 
sera la lega sarebbe stata pronta.

A mezzodì il mastro Fabiano all’improvviso si tolse la sua tuta 
da lavoro e senza dire una parola uscì dall’officina.

È poco dignitoso entrare furtivamente nella propria casa 
come un ladro. Però bisogna farlo, quando uno vuole confermare 
o smentire un brutto sospetto.

Quando il mastro inaspettatamente aprì la porta della camera, 
la signora Ida, con una leggera esclamazione per lo spavento, 
saltò versò lo specchio per sistemarsi i capelli e il sindaco, in 
fretta, s’infilava al collo la catena d’oro.

“Oh, stai arrivando giusto,” trovò la parola esatta la signora 
Ida. “Vedi, c’è her bürgermaestro che ti sta aspettando.”

“Buon giorno, mastro Fabiano,” anche il sindaco riuscì a 
fingere il suo solito tono di voce. “Sono venuto a chiedere come 
prosegue il lavoro per la grande campana. Tutti noi consiglieri 
non vediamo l’ora di vederla…”

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

MÁRIA ĎURÍČKOVÁ (1919 – 2004), 
scrittrice, editorialista, insegnante 
Nell’ambito della letteratura slovacca 
per l’infanzia Mária Ďuríčková è una 
figura insostituibile in diverse aree: 
come autrice di fiabe, storie e racconti 
sui bambini di oggi e – con lo stesso 
valore che hanno le sue opere classiche 
– è contemporaneamente scrittrice e 
originale interprete di racconti popolari 
provenienti dal folklore slovacco. Le 
sue prime opere in versi La favola di 
Babbo Natale (Rozprávka o Dedovi 
Mrázovi, 1954), Il coniglietto e la volpe 
(Zajko a líška, 1957), Il piffero magico 
(Čarovná píšťalka, 1958) poggiano 
ancora sui racconti popolari; la sua 
prima opera in prosa, sempre di carattere 
fiabesco, Domani sarà bello (Zajtra 
bude pekne, 1959), mira già a rinnovare 
il modello folkloristico, così che il quadro 
della realtà viene arricchito di una 
dimensione poetica. E proprio l’aspetto 
infantile ha trovato una sua applicazione 
particolare nel racconto basato sulla 
personificazione – Tondino rotolino 
(O Guľkovi Bombuľkovi, 1962). Il modo 
di pensare dei bambini come fonte di 

poetica è stato utilizzato dall’autrice 
anche in seguito negli altri racconti in 
prosa: Le sorelline di Topánik (Sestričky 
z Topánika, 1969), Giannino Pollicino 
(Janček Palček, 1970), Caterina e la 
collina errante (O Katarínke a Túlavom 
vrchu, 1970) e C’è scuola e scuola (Nie 
je škola ako škola, 1974). Il racconto (o 
la fiaba) diviene una delle componenti 
principali delle sue opere soprattutto 

negli anni ’70 con La principessa bianca 
(Biela kňažná, 1973), La regina del 
Danubio (Dunajská kráľovná, 1976), 
La campana di Prešporok (Prešporský 
zvon, 1978) e La torre vergine di Devín 
(Panenská veža na Devíne, 1988). La 
Ďuríčková si rifà agli elementi tradizionali 
del lessico popolare, soprattutto nella 
narrativizzazione della storia e nel 
ripresentare le leggende; anche qui però, 
accanto alle strutture tradizionali, eccelle 
il contributo personale dell’autrice – lo 
stile narrativo. Lo stesso si può affermare 
per le sue opere in prosa molto personali 
– Maia Parolaia (Majka Tárajka) – dove 
l’autrice dà l’impressione di trovarsi 
completamente dall’altro lato. Oltre alla 
prosa per bambini e ragazzi si è dedicata 
anche ad opere per la televisione e 
per la radio, concentrandosi anche qui 
soprattutto sul genere narrativo. Ha 
anche lavorato per le riviste per bambini 
Družba e Zornička e dal 1954 ha operato 
presso la casa editrice SNDK (Casa 
editrice slovacca dei libri per l’infanzia, in 
seguito chiamata Mladé letá). Tra il 1969 
e il 1971 è stata capo-redattore della 
rinnovata rivista Slniečko.

Foto © Peter Procházka
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Klára Jarunková
DANA E GLI ANNI VERDI

Non c’è al mondo cosa migliore della malattia durante 
l’anno scolastico. Ancora meglio una malattia con la 
febbre. Con una così va davvero tutto liscio. Primo, 
nessuno ne dubita, secondo, a tutti dispiace e terzo, 

i genitori si spaventano e si può ottenere qualunque cosa con 
facilità. Anche se non così facilmente come nell’infanzia, questo 
è vero. Allora avevano sempre paura che morissi e ogni giorno di 
malattia mi compravano qualcosa. Mi arrabbio se penso a quanto 
sono stata stupida a voler solo bambole. Adesso sono più saggia, 
ma mamma e papà non comprano così facilmente. Mio padre dice 
che è per motivi educativi, perché non diventi una figlia unica 
viziata. Non che non abbiano i soldi, quelli li hanno a sufficienza, 
ma adesso li guadagnano con il duro lavoro, che soprattutto 
nobilita l’uomo e solo poi gli dà i mezzi per i bisogni della vita. 
Ah, i bisogni del vivere, non le sciocchezze! Ah, ecco! Prima era: 
Cosa compra papino alla sua cara piccina? E adesso all’improvviso 
il duro lavoro, che nobilita l’uomo. È una fortuna che il babbo è 
portato a casa da quel duro lavoro dall’auto. Altrimenti credo non 
avrebbe la forza di tornare.

In una parola – in salute le sciocchezze non si ottengono. 
Con la malattia ancora sì. Ma per la pasta modellante ho dovuto 
sfoderare un quaranta di febbre. Costa ottanta. É quella pasta 

per le sculture, si modella e si cuoce in forno come gli gnocchi. 
E’ una bomba! Cotta poi si colora e si lacca con lo smalto per le 
unghie. Quando fortunatamente è arrivata la febbre a quaranta, 
mio padre me lo ha promesso. E quando i nostri promettono 
qualcosa, la mantengono. In questo sono grandi. Papà dice che la 
coerenza è un importante elemento dell’educazione, ma a me non 
importa. Per me importante elemento è che comprino. Quello che 
poi dicono, non mi interessa, se siamo a casa da soli. Ma quando 
ci sono Eva o Ivan con Marcela, o quel matto di mio cugino Jožo 
Bohunský, quello che dice papà mi dà davvero fastidio. E molto! Io 
conosco mio padre e so che è normale, ma loro non lo conoscono 
e pensano che sia uno scemo o cose così. Immagino cominceranno 
a diffondere pettegolezzi su come i miei non facciano altro che 
educarmi da mattina a sera come matti. Sarei davvero finita!

Con le malattie con la febbre c’è anche questa buona cosa, che 
quando hai la febbre a quaranta una sera ottieni quello che ti serve. 
Il giorno dopo ce l’hai a trentasette, ma non vai ancora a scuola. 
Gli altri li lasciano a casa due giorni dopo la febbre, ma a me anche 
quattro perché in prima ho avuto l’infezione polmonare. Eva, 
veramente, me la invidia, ma non è colpa mia se lei non ha preso la 
TBC in prima. Se non fosse andata alla scuola materna, anche lei si 
sarebbe ammalata. I bacilli si sono buttati su di me perché non ero 

KLÁRA JARUNKOVÁ (1922 – 2005)
editorialista, scrittrice
Nelle sue opere in prosa per bambini e 
adolescenti è riuscita ad inserire l’intero 
universo della sua epoca. È stata in grado di 
collegare a questo universo anche le proprie 
esperienze risalenti all’infanzia e le proprie 
opinioni sull’educazione, sulla cultura e 
sull’arte. Proprio per questo motivo i suoi 
testi hanno sempre una portata molto 
ampia e riescono ad interessare non solo 
i bambini ma anche gli adulti. Nell’ambito 
delle opere per l’infanzia ha incentrato i 
suoi sforzi in particolare sulla prosa per 
adolescenti. Con la sua opera d’esordio 
Diario eroico (Hrdinský zápisník, 1960) 
ha apportato nella letteratura per bambini 
ed adolescenti un nuovo punto di vista, 
raggiunto attraverso la narrazione in prima 
persona. Nel romanzo Dana e gli anni 
verdi (Jediná, 1963) si è invece concentrata 
sui problemi etici di una ragazza di città. La 
narrazione del personaggio infantile resta 
salda anche nel romanzo Il vento nell’erba 
nuova (Brat mlčanlivého Vlka, 1967), in 
cui l’autrice mette insieme avvenimenti di 
vita quotidiana che si svolgono presso una 

baita di montagna, sottolineando l’unità 
e l’amore nella famiglia (l’opera è stata 
tradotta in sette lingue ed è iscritta nella lista 
d’onore IBBY). I problemi interiori di un 
eroe adolescente sono al centro dell’opera 
Storia di Miro (Tulák, 1973). Scappando di 
casa il protagonista del romanzo matura 
una conoscenza interiore e nell’ambiente 
familiare trova solidi valori morali (nel 1979 

il libro è stato inserito nella lista d’onore H. 
C. Andersen). Parallelamente alle prose 
per adolescenti ha pubblicato anche 
opere in prosa per bambini più piccoli: La 
lingua che non voleva parlare (O jazýčku, 
ktorý nechcel hovoriť), Il cane che aveva 
un uomo (O psovi, ktorý mal chlapca). 
Dalla narrazione semplice e lineare 
l’autrice passa alla vera e propria fiaba con 
racconti caratterizzati da aspetti simbolici e 
filosofici: Tommaso che non aveva paura 
del buio (O Tomášovi, ktorý sa nebál 
tmy), L’uccellino che conosceva il segreto 
(O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo). La 
sua missione prosaica può essere riassunta 
come accentuazione dell’esigenza di 
dialogo, narrazione, comprensione – come 
risulta ben evidente da una delle sue ultime 
opere in prosa per bambini La ragazzina in 
cerca di una fiaba (O dievčatku, ktoré šlo 
hľadať rozprávku 1984). Klára Jarunková 
è una scrittrice con un’ampia portata di 
temi e di pensieri – le sue opere si sono 
armonizzate in maniera naturale con le 
esigenze del lettore bambino e adolescente. 
Non a caso è l’autrice slovacca che ha 
ottenuto più riconoscimenti dall’estero.

Foto © Peter Procházka

(estratto)
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abituata alla collettività di bambini. Sui monti Tatra poi mi hanno 
ingozzato come una stupida oca. Per fortuna non mi è rimasto il 
grasso. E nemmeno la TBC. Anche quella si è persa sui Tatra.

Oggi ho ricevuto la pasta modellante, è tantissima!
Mi sono messa subito al lavoro perché bisogna consumarla entra 

trenta giorni. Non so se faccio in tempo dovendo fare solo piccoli 
soggetti. E la malattia dura al massimo ancora quattro giorni.

Il primo carico mi si è sfaldato cuocendolo. Quando ho preso il 
secondo è arrivato papà. Ha sgridato la nonna che mi ha permesso 
di pasticciare con il gas e l’acqua calda. Dice: La bambina non ha 
testa, ma tu dovresti averne.

Signore mio! Mi è venuto un diavolo per capello, ma non mi 
sono fatta innervosire. La seconda infornata è riuscita.

“Cosa dovrebbe essere?” papà ha iniziato a scrutare le cose 
appoggiate sulla placca.

“Queste quattro rotelle sono dei bottoni decorativi,” ho detto. 
“Vedi i buchi, no? Li dipingo con lo smalto perla che c’è in bagno. 
E questa è una rosa canina. Questa la foglia, sarà verde. I petali li 
dipingo di rosa e l’ape sarà marrone. Bella, no?”

“Mm, questa è un’ape?”
“Ovvio”, ho detto. “Moderna. La si intuisce.”
“E vuoi dire che questo è quello che vi insegnano ad arte? 

L’alveare per caso non lo fate?”
Non è terribile un papà così? All’inizio ho pensato che la rosa 

non l’avrei nemmeno colorata. Ma poi è venuta Eva e a lei la rosa è 
piaciuta. Così la coloro tutta.

Eva vive sul nostro pianerottolo. Siamo nate nella stessa 
settimana. E non solo noi, anche Ivan Štrba del nostro pianerottolo. 
Ovviamente non adesso. Già da quasi quattordici anni. Ma anche 
così potrebbe essere una bomba!

Peccato che non ci si ricordi. Ivan dice che se lo ricorda, ma lui, 
ovviamente, scherza.

A Eva è accaduta una disgrazia. La madre ha preso una sua lettera 

dove la sua amica di Čaníkovce le scrive di Jan dell’industriale. Io 
so di questo Jan perché Eva mi dice tutto di come da sua nonna a 
Čaníkovce incanta i ragazzi di campagna.

“Dovresti vederlo”, dice Eva, “ come sono sciocchi quando 
vedono una ragazza di città”.

Io lo vedrei volentieri.
Così Eva mi dice tutto, e a sua madre niente. Ma adesso l’ha 

pagata tutta. È scoppiata la bomba, accompagnata da tre sberle. E 
a Čaníkovce sola non ci andrà più.

“Te lo faccio vedere io,” le ha detto la madre, “a quattordici anni 
flirtare con gli uomini.”

Questo avrebbe fatto arrabbiare anche me perché Eva ha 
parlato con Jan una sola volta, e questo è tutto quello che c’è stato 
tra di loro. E lui non è nessun uomo. Ha sedici anni.

“Non glielo hai spiegato?” ho consigliato a Eva. “Così Dio solo 
sa cosa si pensa. Anche se io a mia madre dico tutto.”

“Non le spiego nulla,” mi ha risposto piccata Eva. “Mi ha 
offeso, io con lei non parlo. E tu che dici tutto, anche tu la pagherai 
anche se tua madre è diversa.”

Ma io a mia madre davvero lo dico se ho qualcosa. A papà forse 
no, né alla nonna. Ma a mia madre sempre.

Mi dispiace per Eva, perché anche se adesso è malata, dalla 
malattia non otterrà nessuna gioia. Ha anche pianto qui da noi. Io 
l’ho chiamata perché si sedesse sul letto e mettesse i piedi sotto le 
coperte. Si è alzata dalla sedia, ha messo la vestaglia, che era della 
mamma, ed è caduta sulla trapunta. Abbiamo iniziato a ridere e 
non riuscivamo a smettere. Ci siamo riuscite quando abbiamo 
sentito la nonna venire sulle scale. Siamo corse veloci fuori dal 
letto. Eva è corsa nell’altra stanza e abbiamo iniziato a parlare 
attraverso la porta, perché non ci fossero storie visto che Eva ha 
l’epatite. Io solo il morbillo.

Fino a sera sono stata sola e mi sono terribilmente annoiata.
Ma, gente, cosa è successo la notte!

Traduzione di Tiziana d’Amico 

Jaroslava Blažková
IL MIO MERAVIGLIOSO 
FRATELLO ROBINSON

16
Ricordo quel pomeriggio quando eravamo usciti dal portone. Ce 
l’ho davanti, la primavera, i fiorellini, sul cielo azzurro il sorriso da 
idiota di quello stupido di sole . E la gente, quei deficienti senza 
cappotti sorridevano e noi eravamo impotenti, tra tutte le cose 
orrende la peggiore è l’ impotenza. Se io fossi un utopista, scriverei 
l’ode di quella giornata, quando poi, nello splendido FUTURO, 
l’umanità, con la partecipazione dei governi e l’esaltazione delle 
masse, organizzerà una grande esecuzione capitale pubblica con 
le fanfare, con tutto l’ambaradan delle esecuzioni. Poi metterà al 
muro l’IMPOTENZA e con la salva una volta per tutte le sparerà.

Eravamo come se qualcuno ci avesse lanciati attraverso la 

ringhiera in una buca, come se fossimo i tulipani gialli di Yellow 
passion. Dicono che i Turchi abbiano la buona abitudine di 
tagliare le mani e le gambe, tagliare la lingua, pulire ben bene 
le ferite e lasciare quel vivo tronco storpiato percepire e pensare 
finché non muore come una bestia, impazzito. Sì, era questo. Ci 
trascinavamo per le strade, due tronchi storpiati, era primavera, gli 
uccellini cinguettavano, ci trascinavamo per via dello Zucchero, del 
Cimitero. All’angolo di via Danubio c’eravamo girati e tornammo 
indietro, eravamo passati attorno alla casa di Dora da tutte le 
parti e niente ci venne in mente. Avevamo telefonato, il giudice 
prese la cornetta, appoggiammo. Gironzolavamo vicino ai muri, 
studiavamo l’altezza delle finestre, misuravamo la portata delle 
grondaie e la distanza dei balconi, come i ladri.

(estratto)
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Quel giorno non avevamo mangiato. Né studiato. Robinson 
stava seduto nella camera. Io stavo seduto nel mio covo. 
Guardavamo nel vuoto davanti a noi.

Di sera era il suo turno, faceva il gulasch per il padre. Guardavo 
con la testa appoggiata come triturava i pezzettoni, pungeva 
la carne come se fosse la coscia del signor Robert Faruzello. Sul 
fuoco sfrigolava lo strutto.

- Si brucia.
Stava zitto.
Sotto l’acquaio, sulla parete bagnata strisciava una lumaca, 

l’avevo presa con la carta, il morbido corpo umido si ritirò, gli 
occhi sulle corna si nascosero.

- Anche noi siamo solo dei molluschi. Il muscolo che vivacchia 
in un canale. Ma la lumaca è avvantaggiata in confronto a noi: Non 
conosce la scontentezza.

Robinson stava combattendo con il manzo.
- Cosa facciamo, dimmi? Dobbiamo inventare qualcosa. Io…

credimi…ti giuro…- Si voltò, il coltello in una mano, nell’altra un 
pezzo dell’osso:

- Sai che ti dico? Va’ via!
- Perché?
- Perché non ho voglia di ascoltarti.
- No, no, devi ascoltarmi, Robinson, adesso dobbiamo stare 

uniti. È vero che ti ho fatto quella cosa con il caffé, non era bello, 
ma adesso, per piacere, dimenticalo. Adesso ci troviamo in una 
situazione di crisi. Almeno io lo penso. Perché se no, se questo non 
è una situazione di crisi, che cos’è una situazione di crisi? Siamo 
arrivati, come direbbe il filosofo, al limite estremo. Nella crisi le 
persone si scoprono. Denudano quegli strati che normalmente 
dormono dentro di loro, dei quali sono all’oscuro.

Robinson agitava l’osso pensierosamente.
- E se in questa situazione estrema uscisse che ho delle tendenze 

criminali?
- Può essere.
- Di omicida.
- Tu pensi…uccidere? Uccidere? Lui?
- Chi lui? Te!- urlò.
- Robinson. Queste sono cose serie.
- Lasciami in pace.
- No, veramente. Possiamo per esempio provare quanto ci 

influenzano le vecchie esperienze. Cioè la saggezza dei vecchi. 
Voglio dire… fino a che punto riescono ad aiutarci. Quando, 
per esempio, dici a te stesso: Per la gente non sarebbe meglio se 
ottenesse tutto quello che vuole. Questo è Plutarco. No? Oppure: 
Vagare è invano: l’uomo è una passione inutile. Ti aiuta quando 
dici a te stesso che sei una passione inutile?

- Ti avverto per l’ultima volta!
- Non essere subito così nervoso.
- Nervoso? Sarebbe troppo anche per un mulo! Chi ti deve 

ascoltare! Quelle tue riflessioni lumacose, quelle tue citazioni da 
infarto, da calendario di Fra’ Indovino.

- Va bene. Lo so, io…voglio dire…mi interesserebbe…, io 
veramente vorrei sapere che cosa potremmo fare. Che cosa 
possiamo e se qualcosa possiamo. Senti: se con qualche scusa 
lo tirassimo fuori di casa, forse si potrebbe. Tu cercheresti di 
adescarlo e io nel frattempo m’intrufolerei nell’appartamento. 
Perché…ascoltami bene! Se Dora non è nemmeno malata? Se 
semplicemente lui l’aveva chiusa e la tiene sotto chiave? Sai, 
quell’uomo è sadico. Basta guardargli le mani. Ti eri accorto 
come maneggiava con il biglietto da visita? Ti eri accorto come 
teneva il cacciavite? Con tre dita! Con tre dita, giuro! E…e… e… 
apri qualsiasi manuale di psicologia! Leggi del carattere, come si 
rivela attraverso i movimenti. Quando per esempio uno tiene la 
sigaretta con il fuoco verso il palmo? Che cosa è? È un perfido. Un 

JAROSLAVA BLAŽKOVÁ (1933),
redattrice di professione, ancora verso 
la fine degli anni ’60 componeva i suoi 
Gatti nel sacco (Mačky vo vreci) per la 
rivista dedicata all’infanzia  Zornička; 
successivamente questi racconti furono 
inseriti nel programma serale radiofonico 
per i bambini Večerníček e nel 2006 sono 
finalmente usciti come libro. L’intera opera 
prosaica dell’autrice giunge nella mani 
dei lettori, bambini e adulti, con analogo 
ritardo, dato che nel 1968, dopo l’invasione 
degli eserciti del Patto di Varsavia, emigrò 
in Canada insieme al marito. Una volta 
emigrata, il suo nome sparì ufficialmente dal 
contesto slovacco, per almeno vent’anni, 
non lo si trovava più nelle riviste, nei libri, 
nei manuali e nei dizionari di letteratura 
per l’infanzia; restano così da riscoprire i 
valori che attraverso il racconto l’autrice 
sa infondere nei bambini, senza che questi 
ci facciano troppo caso (amicizia, aiuto 
reciproco, prodezza, onestà, ingegno, 
coraggio, tolleranza, bontà); si tratta di 
valori che spingono la sua narrazione nella 

categoria delle fiabe di carattere didattico 
con aspetti comici e ludici. È un’autrice 
altamente moderna e riflessiva, grande 
conoscitrice della letteratura mondiale; 
negli anni ’60 fece ancora in tempo a 
pubblicare il libricino illustrato Daduška 
a jarabáč, le opere artistico-didattiche 
Tóno, io e le formiche (Tóno, ja a mravce), 

L’isola del capitano Hašašar (Ostrov 
kapitána Hašašara) e la prosa umoristica 
Fuochi d’artificio per il nonnino (Ohňostroj 
pre deduška), grazie alla quale convinse tutti 
delle proprie capacità di immedesimarsi nei 
sogni dei bambini e di percepirli, regalando 
al lettore dei momenti che hanno il suono 
di tutto ciò che nella vita è miracoloso. Per 
quanto riguarda il resto delle sue opere 
in prosa vanno citate soprattutto Luna di 
nylon (Nylonový mesiac, 1961), opera nota 
anche nella sua versione cinematografica, 
e la raccolta di racconti Il mio fantastico 
fratello Robinson (Môj skvelý brat 
Robinzon, 1968). Dopo la rivoluzione 
del 1989 ha prodotto principalmente 
opere per adulti. Le sue prose sono state 
prontamente pubblicate dalla casa editrice 
Aspekt: la raccolta di racconti Le nozze di 
Cana di Galilea (Svadba v Káne Galilejskej, 
2001) e Lietofini (Happyendy, 2005). Per 
tutta la vita l’autrice ha attinto dall’atmosfera 
liberale degli anni ’60 e pertanto le sue 
opere sono diverse da quelle degli altri, 
specie quelle relative ai ritorni.

Foto © Peter Procházka
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ignorante. E il cacciavite con tre dita, è chiaro, è un caso chiaro. Un 
chiaro sadico. L’avrà chiusa a chiave, la tiene prigioniera a patire la 
fame, io, io impazzisco…

Si avvicinò a me in silenzio, appoggiò la punta del coltello 
insozzato di manzo sul mio pullover: - Se non sparisci 
immediatamente, ti risparmierò le torture del Centro di salute 
mentale. Ti ammazzo! Se non smetti subito d’inquinare l’aria con 
quel tuo chiamare le disgrazie! Perché rompi? Se non sai inventarti 
niente di più intelligente che attirare Faruzello, sparisci. Sparisci!

Aveva la faccia veramente infuriata e la sua mano, quella senza 
il coltello, balenava attorno alla mia bocca, sembrava con tutt’altro 
intento che sventagliarmi.

- Mi sporcherai il maglione. E potresti anche calmarti. Non è 
uno scherzo, urlare così: Leggi le statistiche della cardiologia: il 
sessanta percento degli infarti è stato registrato tra i temperamenti 
indisciplinati. E attirare Faruzello? Perché dovrebbe essere 
impossibile? Gli manderemmo per esempio un telegramma. 
Che deve presentarsi alla stazione dei treni per un rapido. Tu lo 
spediresti e io nel frattempo salirei su e…- questo stavo già dicevo 
sulla porta, e quando vidi che stava agitando le mani, la socchiusi, 
quindi il coltello si conficcò soltanto nel legno.

- Fatti vedere da un medico! Fatti consigliare da lui prima che sia 
tardi! Le scienze moderne ti aiuteranno!- gridavo, ma tenevo ben 
chiusa la porta. – Atarassici! La panacea per i furiosi, ricordatelo! 
Robinson, non fare il somaro! In questi momenti di crisi…Robinson!

Mi menò.
È molto più forte di me, quindi non provavo neppure a 

difendermi, ma se volevo mantenere la dignità, dovevo offendermi. 
Non ne avevo voglia, ma mi aveva costretto a farlo. Dubitando, 
infine mi offesi, e offeso mi chiusi nel covo.

Presi il mio Chisciotte.

Lo aprii nel punto preferito. Lì, dove il cavaliere ferma la colonia 
dei galeotti. Leggevo, assaporavo il suono di quella bellissima 
lingua patetica, finché fuori non si era imbrunito e le lettere 
cominciarono a disciogliersi. Dalla crepuscolata illustrazione si 
agitava una lancia nella mano del grottesco eroe, il flusso delle 
sue visioni con la più luminosa fra tutte, la gentile Dulcinea del 
Toboso.

L’avevo vista come lui nella finestra del castello, Dulcinea Dora 
tessuta dal sole, dalla brina e dai sogni, e come lui mandavo a lei la 
deputazione augurale affinché le rendesse omaggio in mio nome.

- Oh, Dora dorata. Dulcinea di via Francisci, contessa di 
Benalcazar e Benares, principessa di Alcorene, signora di 
Vinohrady, Nivy, di Vecchia e Nuova Città, ricevi i miei messaggeri 
con il messaggio che sono qui, che ti penso, penso sempre, e se 
andrà avanti così, non so, semplicemente non lo so…forse…forse 
impazzirò. Carissima Dora…

Quando mi svegliai, vestito, sdraiato sopra la coperta, fuori 
era notte e c’era vento. I lampioni fuori dondolavano, sul soffitto 
combattevano le ombre: galeotti contro cavalieri. Le lance 
s’incrinavano, lo strepitio e i combattenti abbattuti cadevano sopra 
i libri, sopra il letto di ferro. In mezzo alla battaglia, impiccata sul 
filo, pendeva una nuda lampadina, per terra rotolava l’ombra della 
mia testa. Mi sedetti. Avevo freddo, avevo fame. Chissà Dora… 
Sobbalzai. Stava lì sdraiata, sola, qualcosa le faceva male. Mi cadde 
addosso la tristezza come una mucca nera. Il suo pesante zoccolo 
mi strozzava. In casa il silenzio, tutto dormiva. In punta di piedi 
andai verso il divano di Robinson. Toccai la coperta. La buttai. Il 
letto era vuoto.

- Robinson!
Il padre nella cameretta russava stridendo.

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

Vincent Šikula
CON ROSARIA

Dalla tapparella verde, tirata completamente su, pendeva 
una pallina di legno che oscillava e ogni tanto sbatteva 
contro lo scuro. Adesso la chiudo quella finestra, 
mi ripetei non so quante volte, ma non riuscivo ad 

alzarmi tanta era la stanchezza dopo il viaggio. Mi dondolavo sulle 
gambe posteriori della sedia appoggiando le ginocchia sul tavolo, 
mentre in testa mi frullavano pensieri non troppo allegri, pensavo 
a Rosaria. Ero appena tornato insieme a lei dalla casa di nostra 
sorella. Eravamo arrivati in treno fino a Šenkvice, ma poi, dato 
che non passava nessun autobus, ci dovemmo fare un bel pezzo a 
piedi fino al piccolo centro. A metà strada passò un camionista che 
sporgendo la testa fuori dal finestrino urlò parole canzonatorie 
piuttosto volgari nei nostri confronti. Apparentemente ci prese 
per fidanzati, o comunque per innamorati. Rosaria non capì e 
mi chiese più volte cosa avesse detto quel camionista. Cambiai 
discorso facendole notare gli alberi da frutto lungo la strada, le 
nocciole, le prugne, le mele e anche le pere, sottolineando che 
era stato piantato tutto dagli abitanti di Šenkvice. Se fosse stata 
un po’ meno dura di comprendonio, le avrei forse spiegato molte 

più cose. Il borgo di Veľké Šenkvice fu fondato attorno al 1350 
dai croati, che avevano all’epoca problemi con i turchi. I croati si 
portarono appresso le loro esperienze nel campo dell’agricoltura 
e della coltivazione di alberi da frutto; iniziarono a lavorare la 
terra creando piccoli vivai laddove le condizioni lo permettevano. 
I turchi erano invece bravi a combattere. Giravano il mondo a 
cavallo, uccidendo, saccheggiando e bruciando tutto ciò che non 
potevano distruggere altrimenti. Il più bel libro sui turchi s’intitola 
I suonatori di Sebechleby. Comprendeva in tutto cinque immagini; in 
una di esse c’era lo zio Klimo che si affogava. (Aiuto, Aiuto, urlava 
lo zio... Ah-ah-ah!). Ricordo di aver ritagliato quell’immagine, ma 
non ho la minima idea di dove possa essere finita oggi.

Così ci dimenticammo del camionista e iniziai a spiegare in tutta 
tranquillità a Rosaria come avremmo gestito la casa. Che sia ben 
chiaro, non è che feci così tante promesse, ma fin dall’inizio non 
ero contento di tutta la situazione. Dovetti cambiare lavoro e, come 
spesso accade, nei primi giorni non si poteva certo dire che fossi 
entusiasta. Il direttore della fabbrica aveva un’aria severa, i colleghi 
mi seccavano ed erano molto poco sinceri. In ufficio mi attendeva 

(estratto)
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una catasta di cartacce e documenti, di cui più della metà inutili, 
e avrei dovuto trovare il tempo di metterli a posto uno per uno. I 
primi giorni passarono senza far nulla, a parte rovistare nei cassetti 
ed inveire contro il mio predecessore. In questo turbine di pensieri 
si intrecciava anche Rosaria. Provavo risentimento nei confronti di 
Mara, poiché non aveva acconsentito al fatto che Rosaria rimanesse 
con lei; in quel caso infatti non sarei stato costretto a cambiare 
lavoro e tutta la questione sarebbe stata molto più semplice. Papà 
diceva che Mara è una che si fa i calcoli ed è anche un’ingrata, il 
che mi confortava un po’, ma non alleviava le mie preoccupazioni. 
Cosa, io? Ero stato così a lungo fuori di casa e ora improvvisamente 
mi costringevano ad occuparmi di una casa così grande con tanto 
di cortile, aia ecc. Inoltre mio padre continuava a vivere sotto la 
collinetta Čabraka, nella casa in cui era cresciuto e che non volle 
abbandonare neanche quando era viva mamma. Non era solo per 
una questione di abitudine, ma anche perché amava sempre fare 
dei dispetti a qualcuno. Litigi e rabbia erano da noi all’ordine del 
giorno e quando finalmente mamma decise di trasferirsi in centro, 
arrivarono a toccare la soglia massima. Come a volte accade, i miei 
genitori divennero nemici ormai in età non più tenera; benché non 
fosse del tutto vero, dato che di tanto in tanto mio padre si recava 
in centro per comprare il tabacco, vino o chissà cosa; penso che 
almeno a volte doveva dispiacergli per mamma. Questa dal canto 
suo gli mandava ogni domenica il pranzo e la biancheria pulita. Io 
abitavo a Bratislava. Andavo a scuola e cambiavo in continuazione 
appartamento, finché non mi stabilii a Vrbinka presso la signora 
Veronka Macková, di cui serbo tanti bei ricordi. Tornavo a casa a 
Natale e Pasqua e per l’occasione ci riunivamo tutti. Si mangiavano 
le ostie con aglio e miele, la zuppa di cavolo con la panna e i funghi e 
ovviamente anche i dolcetti al papavero, che avevano quasi sempre 
un effetto soporifero. Ci addormentavamo, e se non fosse stato per 
le campane, ci saremmo svegliati poco prima della messa di Natale 
della mattina, se non dopo. Andavamo poi insieme alla preghiera 
del mattino e mio padre si lamentava lungo tutto il cammino che 
su in collina il gelo è troppo rigido e che sotto il Čabraka fa freddo.

- Trasferisciti, - gli dicevamo per scuoterlo un po’, ma egli non 

faceva altro che innervosirsi ancora di più, farfugliava qualcosa e 
poi teneva il muso anche in chiesa. Dopo la messa si staccava da 
noi per ritornare lassù.

Dopo la morte di mia madre litigò dapprima con mia sorella e 
poi anche con me, sebbene ammettesse che con me era comunque 
più facile ragionare o giungere ad accordi che con le donne. Alla 
fine è così. Forse con me litigò soltanto perché era già arrabbiato 
con Mara.

- Ecco come siete voi figli, - mi rimproverava. – Ci fidiamo di 
voi, ci occupiamo di voi, spendiamo non si sa quanti soldi, ma poi 
quando viene il vostro turno vi scordate di tutto e pensate solo a 
voi stessi – benché si potesse dire lo stesso a suo riguardo, dato 
che non intendeva abbandonare una catapecchia ormai solo da 
buttare giù.

Cercai di calmarlo in qualche modo. Gli dissi che non bisognava 
aver paura di nessuno, che non serve brontolare prima del tempo e 
temere inutilmente.

- I soldi c’erano, sono finiti e a mamma non è rimasto neanche 
il necessario per una lapide come si deve – mi provocava, senza che 
io riuscissi a capire cosa gli frullasse per la testa. Non direttamente. 
Poco per volta lasciava uscire parole e ammiccava come se stesse 
guardando qualcosa in lontananza.

- Guardate un po’...! – tanto per abitudine volevo contraddirlo, 
ma non mi lasciava parlare.

- Per la mia lapide non dovete mettere da parte niente, ma 
vostra madre si è presa cura di voi... E alla fine... Uhm! Forse si è 
presa cura di più, ma se potete dire di me che in qualche modo... 
Ma sì, lo so...

- Ma dove sta il problema?
- Come dove sta? Lo sai benissimo. Io preferisco aspettare. Non 

ho mai pregato nessuno. Di cosa devo pregare? Aspetto e vedremo. 
Almeno saprò per cosa ho dovuto tanto aspettare. – Si fermò al 
centro della stanza, diede uno sguardo agli angoli per poi mettersi 
il suo cappello a falde larghe ed uscire nel cortile.

- Papà! – gridai.
Traduzione di Enzo Passerini

VINCENT ŠIKULA (1936 – 2001),
autore di prose, poesie e libri per ragazzi, 
figura tra gli autori più produttivi ed 
eclettici. Di professione musicista e 
insegnante di musica si adopera per tutta 
la vita ad insegnare che la letteratura è 
un’arte poliedrica con un aspetto musicale. 
La lingua umana è accomunata alla musica 
e l’arte in generale innalza il valore della 
vita comune. Le sue opere ricercano 
la verità universale e al tempo stesso la 
dignità umana. La difesa di questi valori 
compare sin dai suoi primi libri scritti 
negli anni ’60 sia per il pubblico adulto: Ai 
concerti non si applaude (Na koncertoch 
sa netlieska, 1964), Con Rosaria (S 
Rozárkou, 1966), sia per i ragazzi: Il 
guardiaboschi ha un portasapone dietro 
al cappello (Pán horár má za klobúkom 
mydleničku, 1965), Vacanze con lo zio 
Raffaele (Prázdniny so strýkom Rafaelom, 

1966). I libri trasmettono un insegnamento 
che ci si porta dietro per tutta la vita in 
seguito alla guerra: la sofferenza umana 

è la stessa da entrambe le parti. Anche 
nelle opere successive rimane fedele al 
suo tema principale. Opere come Studi 
eroici per i cavalli (Heroické etudy pre 
kone, 1987), Borsa da pastore (Pastierska 
kapsička, 1990), Minuetto di quaresima 
(Pôstny menuet, 1994) e le altre novelle 
pubblicate tra gli anni ’70 e gli anni ’90 
sono tematicamente dedicate ad un 
periodo decisivo della storia slovacca (la 
lotta contro il fascismo, il periodo di Štúr, 
la persecuzione dei sacerdoti cattolici). 
Šikula è uno dei maggiori esponenti della 
prosa, poesia, letteratura per l’infanzia 
e sceneggiature cinematografiche in 
Slovacchia. Il suo libro per l’infanzia Duro, 
saluta Duro (Ďuro, pozdrav Ďura, 1978) 
figura nell’elenco d’onore del Premio H. 
Ch. Andersen, mentre il film Sole, pioggia, 
gigli di campo (Slnko, dážď, ľalie poľné) fa 
parte del patrimonio culturale UNESCO. 

Foto © Peter Procházka
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LA FIABA DI UNA TASTIERA DEL PC

C’era una volta
un papà adOratO…

Ma non era d’ORO
quel papà tesORO,

bensì un po’ imbranato,
giorno-notte impegnato,

con la faccia brutta-amara
verso le figlie Mina e Mara

(quella Mara, quella Mina
- buona brava e carina)

Ma perché quel papà era cattivo? Perché … ogni volta che le 
figlie venivano da lui, ripeteva un ritornello:

“Senti Mara, senti, Mina,
a volte amara, a volte carina,

ora non ho tempo, perché sto scrivendo la filastrocca di un 
papà che non ha mai tempo!”
Quando farà bravo
il nostro papà d’ORO?
Forse mai. Dunque: dai,
facciamo lo scherzo
al papà-tesORO.

Prima che si metta
a scrivere à-bì-cì,
mescoliamogli un po’
la tastiera del PC.

Scambiamo A con il C.
Cosa c’è di male?
M con O, O con G,
che gli vien un male!

Scambiamo i tasti.
Pensi che ci può picchiare?
Ma lui non ci vede
immerso nel picchiettare.

E con B e B con U.
Che idea geniale!
X con T e T con V.
Quando scoppia a urlare?

Scrive sulla tastiera…
Quali tasti tocca?
Che uscirà fuori?
Una filastrocca?!

Ma pensate che succede! Dopo qualche giorno esce Il Sole 
(24ore) e dentro brilla questa filastrocca:

Risi bisi rosica
chite cate chela
misi visi bosica
anta manta vela.

Dulavilo nubile
mago sgnago rapsa.
Vudalivo lubile
urta murta capsa.
E bambini ridono e ridono come non hanno mai riso sulle 
filastrocche di papà.

Guardate che fortunato
il nostro papà imbranato!
Chite cate chela
anta manta vela.

Volevamo fargli lo scherzo.
Ma non è possibile!
A lui va la gloria!
Vudalivo lubile.

LA FIABA DI UN PAPÀ LEGNOSO

C’era una volta un papà e, credetemi o no, era un papà 
legnoso. Per spiegarmi meglio: un papà imbranato.
Non ha mai riparato la lavatrice,
non ha mai cucinato una pernice,

nemmeno i conti sapeva fare
e non parliamo di rammendare,
quindi non c’è da sorprendersi che tutti a casa gli dicevano:
“Papà, papà, quanto sei legnoso! E lo ripetevano in 
continuazione, finché papà ci credette.
E quando ci credette, si vergognò.

Tomáš Janovic
IL PAPÀ DI LEGNO
IL PAPÀ DI LEGNO ED I SUOI MESTOLI FIABESCHI
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TOMÁŠ JANOVIC (1937),
eccellente scrittore satirico della generazione 
di mezzo. Terminata la scuola superiore a 
Košice studia lo slovacco e la storia presso la 
Facoltà di Filosofia dell’Università Comenio 
di Bratislava. Laureatosi entra a far parte 
della redazione della rivista satirico-
umoristica Roháč, dove opera fino al 1990. 
Attualmente vive a Bratislava e si dedica 
alla produzione letteraria. I suoi variegati 
interessi comprendono poesia e prosa 
satirica per adulti, bambini e adolescenti, 
testi di canzoni, sceneggiati per la radio e 
scenari per programmi televisivi con musica 
e divertimento. Ha pubblicato diverse 
raccolte di poesie; dopo il 2000 sono uscite 
Inizia a ragionare  (Dostal rozum, 2001), 
Amami (Maj ma rád, 2005) – raccolta che 
l’ha portato a vincere il premio Dominik 
Tatarka – e Non te la prendere (Neber to 
osobne, 2009); la produzione per l’infanzia 
comprende invece opere come Mestoli 
fiabeschi (Rozprávkové varechy, 1975), 
Gli animali del cortile (Zvieratká na dvore, 

1975), Dín e Dán (Dín a Dán 1977), Il papà 
di legno (Drevený tato, 1979), Cervovisore 
(Jeleňvízor, 1982), Il papà di legno e i suoi 
mestoli fiabeschi (Drevený tato a jeho 
rozprávkové varechy, 1982), Chi non gioca 
è eliminato (Kto sa nehrá, z kola von, 1986), 
L’allegro libricino al primo banco (Veselá 
knižka do prvej lavice, 2001). Per quanto 
riguarda la produzione per l’infanzia, nel 
1980 è stato insignito del premio della 
casa editrice Mladé letá. I mezzi artistici 
delle sue opere sono il gioco, l’humour, 

la fantasia e l’instaurazione di un rapporto 
di collaborazione tra autore-narratore e 
bambini nell’ambito di una sintonizzazione 
lirica; è così che Janovic riesce ad unire la 
tensione drammatica a racconti pieni di 
arguzia. Le sue opere per bambini figurano 
tra quelle che hanno riscosso maggiore 
successo sul mercato del libro. L’autore ha 
il senso dell’alta cultura poetica con una 
capacità molto sensibile di captare la giusta 
misura e le scorciatoie della poesia. In tutta 
la sua produzione scorgiamo semplicità 
e limpidezza senza complicate astrazioni. 
L’effetto emotivo viene raggiunto mediante 
semplici giustapposizioni di parole e fatti. I 
suoi scritti sono caratterizzati dal rapporto 
con tutto ciò che rende l’uomo umano e 
dal rifiuto di tutto ciò che divide le persone. 
L’autore reagisce anche alle problematiche 
della vita moderna nel contesto di ciò che 
accade nel mondo. Dal punto di vista 
artistico i suoi testi sono molto persuasivi. 
Ci pone davanti a uno specchio, senza darci 
però alcuna lezione. 

Foto © Peter Procházka

E quando si vergognò, si chiuse nella sua stanza.
E quando finalmente aprì la porta, uscì dalla stanza un papà 
completamente diverso. Uscì un papà tutto di legno.
Anche la testa aveva di legno, anche le mani, anche le gambe.
Addirittura anche il naso e le orecchie erano di legno.

“Cos’è quello sguardo fosco?”
esalta la mamma,
“non andremo più nel bosco.
Mica è un dramma:
faremo le nostre gite
dalla poltroncina.

Che profumo! Lo sentite?
Come a Cortina!”

Eh, la nostra mamma spera
di trovare ogni sera
sue figlie: Mara, Mina
e un tronco che cammina.

Se lo tolga dalla mente!
perché questo grande pino,
voglio dire: il papino,
sarà nostro. Solamente.

Farà con noi delle spese

- il portaborse legnoso.
E abbiamo le pretese:
che non sia lagnoso.

Se ci vuole sopportare
dovrà farsi molto forte

- questo tronco famigliare
duro come cassaforte.

Già ci portò tanta sfiga.
Che guardate come persi?
Poi di notte lui si sbriga
a scrivere dei versi.

Dunque, così passò la prima giornata, la seconda giornata, ma al 
terzo giorno sentivamo che ogni sera quest’ albero, cioè questo 
papà tutto di legno, ci accarezzava in un modo un po’ strano.
In un modo … che non sapeva di niente. In un modo… 
legnoso. Come se ci accarezzasse con un bastone.
Quindi gli dicemmo: “Papà, papà, ma tu non sei proprio 
legnoso!” E lo ripetevamo in continuazione, finché ci credette.
E quando ci credette, sorrise. E quando sorrise, entrò nella 
sua stanza.
E quando finalmente aprì la porta, uscì dalla stanza un 
papà… il nostro papà di una volta. Non aveva la testa di 
legno, né le mani, né le gambe erano di legno.
E tutti stavamo di nuovo così bene come una volta, anche se 
il papà
non ha mai riparato la lavatrice,
non ha mai cucinato una pernice,
nemmeno i conti sapeva fare
e non parliamo di rammendare.

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit
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Luca chiuse gli occhi. S’immerse nel buio. Guardava con 
la pelle, le dita, i piedi, le orecchie e persino con i capelli. 
Anche senza occhi era sicuro che ci fosse qualcuno lì in 
giro. Luca poteva nascondersi quanto voleva, sui suoi 

capelli frusciava un venticello.
Qualcuno si stava avvicinando. Ancora un po’e l’avrebbe 

spazzato via. Di sicuro un tipo alto e grosso. Preferì evitarlo con un 
ampio giro. Poi piegò a sinistra.

I suoi compagni di terza elementare abitavano tutti nel quartiere 
delle palazzine, ma la strada da fare aveva la stessa durata: per Luca 
mezz’ora a sinistra, per gli altri mezz’ora a destra. Soltanto lui abitava 
in Via dei Tre Secchi. Tornava sempre a casa da solo e per questo 
motivo nessuno della classe conosceva il suo soprannome. Solo per 
questo era riuscito a non far sapere a nessuno dove abitava…

I vicini di entrambi i piani sorridevano per il suo soprannome. 
Per fortuna, a parte Mario, non c’erano altri bambini nel palazzo. 
Per fortuna Mario era solo una bimbo piccolo e non aveva rivelato 
a nessuno quel terribile soprannome!

Si udì un suono stridulo di rotelle. Questo è il cigolio di una 
borsa per la spesa. La borsa con le rotelle della zia Elena, quella che 
abita al pian terreno e cuce i vestiti per la mamma.

Buongiorno, – la salutò Luca senza nemmeno aprire gli occhi.
Come stai, Luchino? – rispose zia Elena.
Non si era sbagliato!
Attraversò il parco. Una musica giunse alle sue orecchie. Magari 

fosse stata una sola, un intero groviglio di musiche! Pianoforti, 
trombe, flauti, violini e chitarre suonavano coprendosi a vicenda. 
Era vicino al palazzo della musica. Da ogni finestra cantava uno 
strumento diverso.

Subito dopo c’era una staccionata di legno. Lì dietro si 
nascondevano i tavolini dell’osteria il Sole d’oro. Un frondoso 
castagno li copriva come uno spesso tetto. Avrebbe dovuto piovere 
ben bene per spingere i clienti a spostarsi all’interno!

Anche qui le voci si coprivano una con l’altra: a ogni tavolo 
volevano una cosa diversa. Le voci umane erano più forti dei flauti 
e dei flicorni del palazzo della musica.

– Due grandi!
– Due piccole!
– Uno doppio!
Tra gli strumenti musicali e le voci dei clienti del Sole d’oro si 

mise a gridare pure Luca:
– Ciao, Giaco!
– Ciao, Luca! – gracchiò il pappagallo del signor Fabbrica.
Luca sapeva bene chi era che suonava il flauto un momento 

prima!
Giaco andava sempre a suonare al palazzo della musica, anche 

se faceva solo finta di saltellare dentro la gabbia sopra il tavolo del 
giardino. Ormai sapeva imitare tutti gli strumenti. Era molto più 

diligente dei bambini che entravano nel palazzo della musica e 
uscivano con i quaderni delle note sotto il braccio.

– Ti porterò una carota, Giaco! – gli promise Luca e proseguì il 
suo cammino.

Un attimo dopo fu sul bordo del marciapiede. Doveva 
attraversare la strada. Questo era il tratto più difficile del gioco del 
cieco.

Finalmente l’attesa ebbe termine. Dal Sole d’oro uscì un cliente. 
Era un tipo dal passo pesante. Luca immaginò la sua pancia 
rotonda piena di birra. Si attaccò alla sua schiena.

Aspettarono che passasse un furgoncino. Subito dopo sfrecciò 
gracchiando un motorino. Luca restò dietro il signore, senza 
muoversi. Il signore poi ebbe un fremito e partì. Navigavano 
attraverso la strada come una barca a vela a due alberi nel 
mare in tempesta. Arrivati dall’altra parte, il signore allungò 
impercettibilmente il passo e Luca gli gridò dietro:

Grazie!
Dietro l’angolo iniziava Via dei Tre Secchi. Ancora sessanta 

passi e sarebbe arrivato alla meta, davanti al portone della sua casa.
Riuscì a evitare la trappola, una grande pozzanghera torbida. 

Un tempo in Via dei Tre Secchi era sprofondato il suolo e nella 
fossa ristagnava l’acqua. Tutti i vicini imprecavano per quel 
motivo, ma Luca era contento. Almeno i passerotti e i colombi del 
tetto avevano un posto in cui rinfrescarsi!

Scese dal bordo del marciapiede. Del palazzo accanto era rimasto 
ormai solo il terreno calpestato. Senza quel palazzo demolito, Via 
dei Tre Secchi sembrava la bocca sdentata di un ragazzino di terza 
elementare… Tuttavia a quello i denti ricrescono, erano ricresciuti 
persino a nonnicchia! Nonnicchia era andata in terza elementare 
tempo fa, tanto tempo fa, ma il dottore le aveva rifatto denti 
migliori di quelli che aveva prima. Potevano persino farsi il bagno.

Ancora un attimo e sarebbe arrivato a casa. Era il miglior cieco 
del mondo! Conosceva la sua via e la sua casa nei minimi particolari. 
Non doveva nemmeno aprire gli occhi. Non doveva piegare la testa 
indietro e guardare in cima come facevano gli altri passanti.

Sul tetto c’erano delle torrette. Quella a destra era sormontata 
da un mostravento con un galletto arrugginito, di quella a sinistra 
era rimasto soltanto il gagliardetto. Luca aveva intenzione di 
piazzarci sopra una bandiera: sarebbe stato lo stendardo celeste 
del regno dei colombi del tetto.

Purtroppo nessuno dei passanti guardava il galletto arrugginito, 
e neppure i vivaci colombi. I passanti guardavano l’intonaco.

L’intonaco del palazzo di Luca si sgretolava e cadeva sul selciato. 
Era tutto staccato a brandelli e formava delle crepe serpeggianti. 
Ormai aveva lasciato solo della mappe formate da chiazze umide e 
mattoni scuriti. C’era un cartello molto chiaro che avvertiva tutti:

ATTENZIONE: CADUTA INTONACO!
E di colpo: patabum.

Alta Vášová
IL SIGNOR PIZZAPUZZOLO
LA GIRAFFA (estratto)
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Luca non era mai stato colpito alla testa da un pezzo d’intonaco 
o da un mattone, e nemmeno le colombe gli avevano mai lasciato 
un ricordino. Luca sbatté con la fronte su un mento duro. Una 
cosa del genere non gli era mai capitata! Aveva urtato un tizio alto. 
Doveva togliersi di mezzo senza inutili parole. Di corsa e il più 
lontano possibile!

Luca aprì gli occhi. Restò come inchiodato al suolo. Non aveva 
senso fuggire. Davanti a lui c’era una giraffa.

* * *

2. IL CASTELLO INCANTATO
Luca non stava sognando. Aveva davvero sbattuto la testa su 

una giraffa! Solo che non era una giraffa vera. La giraffa in realtà 
si chiamava Nella. Che ci poteva fare se nella classe di Luca era la 
più alta di tutti?

Luca si strofinò la fronte, Nella il mento.
– Mi è saltata l’ora di flauto, sai, – disse Nella. – Ti ho visto 

davanti al Sole d’oro e mi sono messa a giocare al cieco insieme a 
te. Solo che tu non potevi vedermi.

Dunque Nella andava al palazzo della musica accanto al Sole 
d’oro. Forse il pappagallo Giaco aveva imparato il pezzo per flauto 
proprio da lei!

Due ciechi in una sola strada! In quella Via dei Tre Secchi tutta 
bitorzoluta e tortuosa! Come altro poteva andare a finire? A Luca 
crebbe un bernoccolo sulla fronte, a Nella sul mento.

– Ero così curiosa di sapere chi abita nel castello incantato! È 
vero che la porta si apre solo se uno chiude gli occhi?

Luca disse con stupore:
– Il castello incantato? Il nostro palazzo, un castello incantato? 

Come lo sai?
– È un segreto, – rispose Nella intrecciandosi i lunghissimi 

capelli.
Luca guardò il palazzo. Rovinato, grigio, con le grandi chiazze 

lasciate dall’intonaco caduto e le torrette buie. Sulle finestrelle delle 
cantine al posto dei vetri c’erano delle assicelle di legno inchiodate.

… Proprio un castello incantato!
Luca chiuse gli occhi e lo fece anche Nella. Pochi passi e 

avrebbero raggiunto la porta del castello incantato. Luca aveva 
una gran paura che potessero andare a sbattere contro qualcuno. 
Senza nemmeno sapere come, afferrò la mano di Nella. La strinse 
finché tra le palme delle loro mani cominciarono a sprizzare 
piccole scintille d’intesa.

Era un’esperienza nuova per Luca! Le scintille d’intesa sono 
probabilmente molto rare. Non basta tenere per mano qualcuno. 
E forse le persone non le notano nemmeno. Non tengono gli occhi 
chiusi…

Alla fine le loro dita s’incontrarono su una pesante maniglia 
d’ottone.

Attraverso la porta un gatto maculato si lanciò come un fulmine 
sulla strada. Stiracchiandosi si girò a guardare gli intrusi. Li trafisse 
con il suo sguardo da tigre. Nelle sue iridi nuotavano puntini verdi 
e gialli.

Il gioco del cieco era finito.
Il portone del castello incantato si richiuse pesantemente dietro 

ai due bambini.
Luca si guardava intorno incredulo. Il palazzo all’improvviso 

gli appariva estraneo, sconosciuto. Gli sembrava marrone sporco 
come una tomba. Come se anche lui vi fosse entrato per la prima 
volta, insieme a Nella.

– Forza, Giraffa. Non devi avere paura! – le disse per far 
coraggio a se stesso.

– Non chiamarmi Giraffa, – lo pregò Nella e con cautela inspirò 
aria dal naso.

Anche Luca inspirò insieme a lei l’odore della vicina cantina. 
C’era puzza di muffa, di pavimento di argilla e di carbone sparso.

– La senti questa umidità, Nella? La senti?
Nella inspirò con più coraggio.
– Lì sotto c’è un sotterraneo lunghissimo, – le disse per tenerla 

sulle corde.
– In tutti i castelli ci sono i sotterranei, – ribatté Nella.

ALTA VÁŠOVÁ (1939)
è un fenomeno intramontabile nella 
letteratura slovacca. Non si è mai 
sottomessa ai metodi richiesti dal realismo 
socialista ma da sempre ha affrontato 
con caparbietà temi legati alla civiltà, 
all’ecologia, alla fantascienza, all’etica 
ecc. Le sue vicende sensuali, poetiche e 
fantastiche conducono ad un pensiero 
semplice, lievemente sviluppato. Non è 
importante la conclusione ma il destino 
dei personaggi e la loro esperienza vitale. 
È autrice di prosa per adulti, scenari 
cinematografici, televisivi e radiofonici, 
nonché di opere dedicate ai più giovani. 
Il primo libro di prose brevi Evidenza di 
mancate verità (Zaznamenávanie neprávd) 
è una microsonda nella vita dell’uomo di 
oggi. Altra opera di prosa sperimentale 
è Luogo, tempo, causa (Miesto, čas, 
príčina). Dopo queste opere sperimentali 
passa alla fantascienza, facendo luce sui 

sistemi totalitari e smitizzando diversi loro 
aspetti. Il romanzo dal titolo Dopo (Po) 
è uscito nella sua forma completa e non 

censurata solo nel 1993. Nella seconda 
metà degli anni ’80 e negli anni ’90 innova 
i procedimenti per parlare di problemi 
attuali, ma anche di temi eterni, come 
l’amore e la vita. La festa degli innocenti 
(Sviatok neviniatok, 1992) mostra l’amore 
tragico e la cattiveria umana. Svaghi 
(Úlety, 1995) è un diario autobiografico 
rovesciato. Destini (Osudia, 1994) illustra 
i sogni e le speranze quotidiane della 
gente. Stretto (Natesno, 1997) applica il 
metodo di penetrazione psicologica nella 
vicenda di una dentista, Clara. Per quanto 
riguarda le opere per l’infanzia citiamo Le 
grandi ragazze (Velkačky, 1978), Gemelli 
da Gemini (Blíženci z Gemini, 1981), 
7,5 gradi centigradi (7,5 stupňa Celzia, 
1984), Qualcuno come me (Niekto ako ja, 
1988), Il signor Puch (Pán Puch, 1991) e 
la vicenda fantastica di Lelka dallo scaffale 
(Lelka zo sekretára, 1992), dove è presente 
la polemica con la vita consumistica.

Foto © Peter Procházka
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Dušan Dušek
LA PORTA PER IL BUCO 
DELLA SERRATURA

– Solo che nel nostro ci sono dei corridoi lunghissimi. Portano 
fino al Danubio.

Per questo sono così umidi!
Nella sgranò le pupille:
– Conducimi là!
E lui che pensava di spaventarla!
In cantina ci andava soltanto il papà. Andava a prendere il 

carbone per nonnicchia e tornava sporco come uno spazzacamino.
– Porterò una candela – insistette Nella. – Insieme a te non avrò 

paura!
– Nei sotterranei c’è corrente d’aria, la candela si spegnerebbe, 

– le disse in tono di rimprovero.
– Allora porterò una normale torcia. Se vuoi posso anche 

intrecciare una scaletta di corda. Lunghissima, fino al Danubio! Va 
bene?

Luca assentì. E se insieme a Nella avessero potuto scoprire il 
mistero del castello incantato? E se avessero sciolto l’incantesimo 
del castello? Non avrebbe più dovuto vergognarsi della sua casa. 
Dopotutto, qualsiasi incantesimo dei castelli incantati può essere 
sciolto…

Risalirono in fretta per le scale, fino a restare senza fiato. Di 
colpo fu come se fossero rimbalzati in un altro paesaggio! Ed era 
così: da un paesaggio incantato a un paesaggio ferroviario.

La stanza di Luca era spaziosa, come tutte le stanze delle vecchie 
case. E per l’intera stanza si estendeva un paesaggio ferroviario. 
Si era allargato a tal punto che a stento aveva lasciato il posto 
per il tavolo e il letto. Luca e il papà avevano trasferito l’armadio 
nell’atrio.

Nella toccava con tenerezza gli animaletti e i piccoli abitanti del 
paesaggio ferroviario. I tunnel, i cavalcavia, le rotaie e i trenini non 
le interessavano molto. Le piacevano il boschetto, il prato con le 
pecore, la campagna e la cittadella cinta di torri. Quanto si sarebbe 
divertita la sua bambola più piccola!

Di colpo fissò seria la lampada, scrutò il soffitto e disse che non 
nevicava da tanto tempo.

Dietro le finestre splendeva un’estate smagliante. Di quelle che 
fanno spuntare le piante dalla terra e le foglie anche dai rami più 

secchi, che tirano fuori gli scarafaggi dai buchi e la gente dalle case. 
E soprattutto stava per strappar via le vacanze dal calendario.

Ciononostante, Luca corse in cucina.
Fecero la neve con grande impegno, senza risparmi! Usarono 

fino all’ultimo granello di zucchero in polvere. Si compiacquero 
uno dell’altro. Si compiacquero a lungo del loro bellissimo 
paesaggio.

– La prossima volta che mi salta l’ora di flauto, torno da te, – 
promise Nella.

– Ti aspetterò davanti al palazzo della musica e ti farò vedere 
il pappagallo Giaco! Conosce le melodie di tutte le finestre. 
Scommetto che sa pure quella che suoni tu con il flauto.

Nella tirò fuori il flauto dalla custodia e cominciò a suonare 
pian pianino. Un raggio di sole penetrò dalla finestra e la neve 
nel paesaggio ferroviario scintillò. I treni in quel momento si 
fermarono. Si avvicinava la sera.

Quando Nella fu andata via, Luca corse su per la scaletta a 
chiocciola e salì da nonnicchia. Lui la mamma la chiamava mamma, 
il papà lo chiamava papà, ma la nonna la chiamava nonnicchia. 
All’inizio questo nome era piaciuto alla mamma, poi al papà e 
alla fine la chiamava così tutto il palazzo. Ormai era nonnicchia 
per tutti, per la zia Marta, per il signor Fabbrica, per Giaco, per la 
sarta Elena, e addirittura per i due sposini, Daniele e Daniela, che 
di recente avevano fatto una grande festa di nozze e sembravano 
una coppia di gemelli.

Solo il piccolo Mario e il dottor Natale non la chiamavano così. 
Il piccolo Mario perché ancora non sapeva parlare. Il dottor Natale 
invece perché non chiamava nessuno con il nome di battesimo. 
D’altra parte nessuno conosceva il suo. Sul suo biglietto da 
visita dorato brillava una misteriosa I. Luca chiedeva a tutti se 
significasse Ignazio, oppure Ivano. Ma aveva paura di chiederlo al 
dottor Natale.

Luca non aveva detto niente a Nella della stanzetta di nonnicchia 
sotto il tetto. Pensasse pure che si trattava soltanto di un comune 
lavatoio. Non doveva per forza conoscere subito tutte le meraviglie 
del castello incantato.

Traduzione di Alessandra Mura

Non ci riuscimmo. Puko non ottenne nulla, Kikuš 
non ottenne nulla, e io lo stesso. Poi arrivarono 
le vacanze. E appena arrivarono Puko e Kikuš 
partirono, entrambi avevano ancora le nonne, 

solo io non partii, perché una nonna era già morta e dall’altra 
non potevano andare in vacanza anche se avessimo voluto, e 
volevamo, ma ancora di più la nonna voleva passare le vacanze da 
noi. Perché si prendesse cura di noi. Perché raccontasse le notizie 
alla mamma e al papà.

Altre volte le dava Fedor, il secondo bambino in famiglia e 

mio fratello minore. Si lamentava di me, per quel che poteva, ma 
durante le vacanze le notizie le dava la nonna, così Fedor parlava 
solo a vanvera e inventava delle cose sagge: ogni momento 
inventava qualcosa e ci azzeccava. Noi niente, ed eravamo tre.

Fedor aveva finito la seconda classe e andava per la quarta: la 
terza classe l’avrebbe saltata, e attaccava briga con me dicendo 
che il contenuto della terza lo conosceva a memoria già da molto 
tempo.

“Allora dimmi qualcosa della terza”, diceva, “ci sei andato, 
no? Allora, parla!”

(estratto)
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Non riuscivo a ricordarmi nulla, in terza ci ero andato tre anni 
prima.

“Visto” mi diceva Fedor, “questo lo so anche io.”
Ma sapeva anche di più di ciò che quelli di terza non sanno, 

perché a loro nessuno lo insegna, perché non conoscono Fedor.
“Poveretti! Una perdita di tempo. Che fare con loro?”
Ma a me, quando voglio, può insegnare qualcosa. Ad esempio: 

sapevo che i morti li portano con un’autoambulanza nera?
Oppure: sapevo che le cornacchie insegnano alle galline a 

volare?
Non lo sapevo.
Veniva dietro di noi come una coda e voleva sapere cosa ci 

tormentasse, cosa volessimo scoprire. Non interessava a nessun 
altro. A volte lo allontanavamo tirando dei sassi, altre volte lo 
piegavamo con un gelato o una gomma da masticare perché ci 
lasciasse in pace. Poi salivamo sopra il castagno, tra i rami e le 
foglie, diventavamo invisibili. E invisibile era anche quello che 
volevamo scoprire e smascherare, ma ci mancava la fortuna.

Puko iniziava: “Ai bambini nessuno crede”
Kikuš mordendosi le unghie: “E ai ragazzini neanche un 

uomo al mondo”
Poi era il mio turno. Poi di nuovo Puko. Ai bambini nessuno 

crede... E ai ragazzini neanche un uomo al mondo... Possiamo 
sforzarci quanto vogliamo, ma anche così non otteniamo nulla... 
Né Kikuš né Puko né io... E se qualcuno mi dicesse qualcosa, 
subito vorrebbe da me che non lo svelassi, solo che a me nessuno 
dice niente perché sa già che lo svelerei... Questo è vero: se 
qualcuno mi dicesse qualcosa, lo direi subito a tutti, o almeno 
a tutti i ragazzi – o almeno a Puko e Kikuš... Ho tentato anche 
diversamente, ho promesso di non dire nulla a nessuno – ma 
anche così non ho scoperto nulla... tutto è contro di noi... tutti 
hanno dei segreti, piuttosto si mordono la lingua, ma la bocca 
l’hanno continuamente chiusa e a noi manca la chiave... Nessuno 
ci vuole svelare alcune cose importanti... Per i ragazzi molte cose 
sono importanti, quella bicicletta o quegli sci, ma ancora più 

importanti sono i segreti tra le donne e gli uomini... Solo in questo 
siamo simili alle ragazze: solo su questo siamo curiosi di quegli 
stessi segreti... Altrimenti non ci assomigliamo... Alle ragazze 
qualcuno può dire qualcosa, ma loro quello non ce lo dicono, 
appena sanno qualcosa, subito fanno le adulte. Noi corriamo e 
voliamo, fino a quando a volte ci sembra di decollare davvero – e 
questo solo perché vogliamo vedere alcune piccolezze... Subito 
sarebbe tutto diverso... Le ragazze non crederebbero ai loro occhi 
di cosa farebbero di noi, come sono quei ragazzi smaniosi e pazzi 
e dolci e a loro nessuno fa del male... Ma a noi non crede nessuno 
al mondo... nessuno...

E in quel mentre Fedor gridò: “Vi vedo!”
Mangiava il cono del gelato e si atteggiava a saggio, perché 

sapeva di avere abbastanza tempo per scapparci.
“Sparisci!”
“Davvero?”
Ci mostrò il lungo naso.
“Rincorriamolo!”
Saltammo a terra e ci mettemmo a correre, e correvamo come 

il vento, ma Fedor era sempre più veloce. Non ci riuscimmo. 
Tornammo a casa. Tutte le nostre preoccupazioni rimasero sul 
ramo del castagno, dal quale poi il vento le avrebbe portate via, 
così il giorno dopo potevamo su quegli stessi rami tormentarci 
di nuovo – e ci tormentavamo, fino a quando non arrivarono le 
vacanze.

Rimasi da solo.
Fedor mi lasciava in pace, ma se avessi voluto anche solo un 

poco, veloce mi avrebbe insegnato qualcosa. Ad esempio: sapevo 
che le cicogne durante il volo possono dormire quindici secondi?

Non lo sapevo.
E allora mi chiese: “E sai che la nonna non viene da noi per le 

vacanze?”
“Va dalla sua nonna?”
“Le nonne non hanno le nonne quando diventano nonne.”
“E le bisnonne?”

DUŠAN DUŠEK (1946),
scrittore, poeta, autore di opere per la 
radio e sceneggiature cinematografiche. 
All’inizio degli anni ’70 lavora come 
redattore per alcuni quotidiani, per poi 
passare alla rivista per ragazzi Kamarát 
e alla rivista letteraria Slovenské pohľady. 
Dal 1944 insegna presso la Facoltà di 
Cinematografia dell’Accademia di Belle 
Arti VŠMU. In assoluto la sua prima 
prosa pubblicata è stata la novella La 
noia (Nuda, 1964) uscita sulla rivista 
Malá tvorba, dove negli anni ’60 
pubblica diverse critiche letterarie. Nel 
1972 pubblica il primo libro di prose 
brevi Il tetto della casa (Strecha domu). 
Successivamente si dedica anche ai 
libri per bambini: Il più vecchio di tutti i 
passeri (Najstarší zo všetkých vrabcov, 
1976), Pišťáčik (1980) e La vera storia 
di Paco (Pravdivý príbeh o Pačovi, 1980). 
Negli anni ’80 pubblica anche vari libri 

per adulti: Posizione accanto al cuore 
(Poloha pri srdci, 1982), Il calendario 
(Kalendár, 1983) e Il ditale (Náprstok, 
1985). Nel 1990 esce la raccolta di 
poesie I sorsi (Dúšky). Negli anni ’90 

continua a dedicarsi alla prosa con tre 
libri ben apprezzati dal pubblico e dalla 
critica: Tempo caritatevole (Milosrdný 
čas, 1992), Valigia per i sogni (Kufor 
na sny, 1993) e Termometro (Teplomer, 
1996). E proprio a partire dagli anni 
’90 viene insignito di diversi premi: 
Trojruža, premio VÚB, premio Dominik 
Tatarka. Nel 2006 supera se stesso con 
la sua ormai terza raccolta di poesie 
Freddo nelle mani (Zima na ruky) molto 
apprezzato dal pubblico e valutato dalla 
critica letteraria come il miglior libro 
dell’anno. Dušek è noto anche come 
autore di scenari cinematografici. Insieme 
al regista Dušan Hanák ha composto 
sceneggiature per due film: Sogni rosa 
(Ružové sny, 1976) e Io amo, tu ami (Ja 
milujem, ty miluješ, 1980). Negli anni ’90 
collabora con il regista Martin Šulík con 
cui compone la sceneggiatura del film 
Paesaggio (Krajinka, 2000).

Foto © Peter Procházka
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Ján Uličiansky
PICCOLA PRINCIPESSA

1.
All’età di sei anni vidi un’immagine stupenda su un 

libro
Lo conoscono sia i bambini che gli adulti in tutto il mondo. 

Si chiama Il Piccolo Principe. Su quell’immagine c’è qualcosa 
che somiglia a una specie di cappello sgualcito. Non è un 
cappello ma un grosso boa che ingoia un elefante. Lo scrittore 
Antoine de Saint-Exupéry lo disegnò che era ancora bambino. 
È stato attento a ben raffigurare il serpente sia dall’interno 
che dall’esterno, perché fosse chiaro a tutti di cosa si trattasse.

Ve lo ricordate?
Da allora lessi più di una volta Il Piccolo Principe, ma non 

mi soffermai più su quell’immagine. Mi tornò di nuovo in 
mente solo quando un giorno incontrai la mia gentile vicina 
che sbatté bruscamente la porta di casa e si diresse in tutta 
fretta verso l’ascensore. Entrammo insieme. La signora 
aspettava un bambino e teneva ben coperto il suo pancione 
con entrambe le mani. Mi sorrise, mentre si accarezzava il 
ventre con dolcezza:

“Credo che la nostra piccola principessa non veda l’ora di uscire. 
Dobbiamo recarci dal medico per un controllo. Non capisco perché 
abbia così tanta fretta; ha ancora due mesi di tempo”

“Come fa a sapere che è... una Piccola Principessa e non un 
Piccolo Principe?” chiesi io. Mi resi subito conto che era una 
domanda stupida. Lo sanno tutti che oggi con l’ecografia 
si vede benissimo se bisogna prepararsi ad accogliere un 

maschietto o una femminuccia.
La vicina captò il mio imbarazzo e tirò fuori dalla borsa una 

piccola foto. Improvvisamente mi rivenne in mente il disegno 
del boa sul libro de Il Piccolo Principe. In quel momento vidi 
qualcosa che non si può vedere con la occhi normali.

“Tutte le mie amiche che aspettano un bambino hanno delle foto 
così. Quando ci incontriamo ce le mostriamo a vicenda, come se i 
nostri piccoli fossero già al mondo. Non è stupendo?”

“Certo,” acconsentii e restituii quella strana immagine 
della Piccola Principessa a sua madre. Non volli allargare il 
discorso dicendo che una così piccola creatura ha un aspetto 
davvero incredibile, come se provenisse da un altro pianeta. 
È strano, ma ebbi l’impressione che quella creaturina fosse 
alquanto triste. Mi era capitato di leggere da qualche parte 
che i bambini dentro la pancia sanno anche sorridere; oppure 
hanno l’aria di stare a riflettere su qualcosa. E quando sono 
stanchi, sbadigliano...

La vicina si accorse che ero un po’ perplesso.
“Non ha mai visto un’immagine del genere?”
“No”, ammisi.
La futura mamma mi guardò sorpresa e di colpo si toccò 

la pancia. Forse la piccola le aveva appena dato un calcio. O 
forse era qualcosa di più serio? Impallidii. Avevo visto un film 
dove una donna incinta era rimasta bloccata in ascensore e 
proprio in quel momento il bambino aveva deciso di uscire. 
Una scena drammatica, ma a lieto fine.

“Che cosa sono?”
“Le nonne della nonna.”
Fedor mosse l’indice verso l’orecchio, che significava solo una 

cosa: sei matto.
Non mi andava di annoiarmi con lui, ma mi contenni, solo 

perché imparasse qualcosa.
Dissi: “Quando tu sarai nonno, nostro padre sarà bisnonno, 

non ti sembra?”
“Questo non sembra a nessuno!”
“Cosa?”
“Io non sarò nonno!” E subito dopo gridò: “Va alle terme, ma 

non so dove!”
La nostra nonna non aveva più la bisnonna da molto tempo, 

altrimenti non sarebbe venuta da noi per le vacanze, ma aveva i 
calcoli biliari, che le tolsero, quindi non aveva più neanche quelli: 
li aveva Fedor e li portava in una scatola di fiammiferi. Venne 
spiegato che la nonna doveva andare a Bardejov e bere l’acqua 
delle sorgenti.

Fedor filosofò: “Così lontano! Come se a Piešťany non ci fosse 
abbastanza acqua! Se la nostra acqua che sa di uova marce, buona 
per i reumatismi, non fosse buona anche per i calcoli. Vedrai!”

Portò una bottiglia di birra, la sciacquò e andò a prendere 
la “profumata” acqua di uova- di Piešťany. Poi abilmente mise 
dentro i calcoli della nonna, ma non si sciolsero, altrimenti se 

ne sarebbe sicuramente vantato e forse avrebbe consigliato alla 
nonna di non andare alle terme. Così andò: la mamma dovette 
andare con lei, doveva portarle la valigia, doveva guardare se 
là tutto fosse in ordine, perché la nonna non scappasse a casa, 
anche se là mancava qualcosa di fondamentale: la nonna non 
aveva con chi lamentarsi. Fedor con papà la accompagnarono alla 
stazione, io non volli andare con loro, potevo rimanere un attimo 
da solo, potevo disperarmi un attimo da solo.

Il tempo lo permetteva, si era messo a piovere, alcune 
gocce tristi le avrei accettate. In giardino la gallinella si lodava 
già da un’ora e faceva sapere a tutti di aver deposto nel pollaio 
un uovo, fino a che non lo sopportai più e le lanciai un sasso, 
invece di volare aveva imparato a gracchiare dalle cornacchie. 
Mi sedetti sulla panchina sotto il prugno e mi afflissi per bene 
anche per Kikuš e Puko. In quel momento arrivarono degli storni 
sul ciliegio, presero posto tra le foglie e si colpivano per degli 
ossicini, che anche così non mangiarono. Nell’aria si baciavano le 
rondini. Allontanai gli storni battendo le mani e con altri sassi. Se 
ne andarono tutti, solo io non me ne ero andato, ma ero giunto a 
qualcosa: tre si angosciano meglio di uno che si angoscia per tre.

Fedor ritornò con una nuova scoperta: “Indovina che colore 
preferiscono gli uccelli? Il nostro, il rosso! Abbiamo di nuovo le 
loro bombe sul vetro e sulla capotta!”

Traduzione di Tiziana d’Amico

(estratto)
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“Si sente bene?” chiesi con una voce intimorita.
La vicine storse il capo. Forse non si sentiva al meglio, 

ma non voleva crearmi disturbo. Estrasse le chiavi facendole 
tintinnare.

“Ho la macchina parcheggiata davanti casa. Tra poco sarò dal 
medico”.

“Non ha paura di guidare da sola in queste condizioni?” 
domandai sorpreso.

Sorrise:
“Non sono sola. La mia piccola mi aiuterà.”
“Lo spero proprio!” risposi dubitando. “Davvero non vuole 

che venga con lei?”
“Grazie, molto gentile”.
L’ascensore si fermò. Mentre reggevo la porta per agevolare 

l’uscita della vicina, chiesi di nuovo:
“Che nome avrà?”.
La vicina si morse le labbra. Ora era lei in imbarazzo.
“Non lo so ancora. Sono un po’ superstiziosa, e perciò...”.
“Capisco”, feci un cenno col capo. La stavo quasi per 

seguire, ma mi accorsi che avevo qualcosa nella cassetta 
della posta. Mi congedai con la vicina con qualche parola di 
incoraggiamento... Sarebbe andato tutto bene. Seguì quindi 
il botto del portone che si chiudeva.

BUM!
Rimasi da solo nel corridoio. Nella cassetta della posta 

trovai una lettera alquanto strana. Non era una busta normale, 
ma un semplice foglio di carta ripiegato e incollato con del 
nastro adesivo. In un primo momento mi venne in mente di 
aprirla lì sul posto, ma poi mi dissi che un messaggio così 

insolito meritava di essere letto con calma a casa. Salii di 
nuovo sull’ascensore.

All’altezza del terzo piano mi accorsi che sulla lettera non 
era indicato il destinatario. Al settimo mi venne il dubbio 
che forse non era indirizzata a me e che avevo in mano la 
posta di qualcun altro. Ero un po’ perplesso, quasi bloccato. 
Tra il settimo e l’ottavo piano accadde la stessa cosa anche 
all’ascensore. Di colpo ebbe degli scossoni e si fermò.

BUIO!
SILENZIO...
“Benissimo! Ci mancava solo questo. S’è rotto l’ascensore. 

Ma che hanno tolto la corrente? Oppure s’è bloccato qualche 
meccanismo?”

Sospirai e poggiai la testa alla parete immobile della 
cabina dell’ascensore. Non so quanto tempo rimasi in quella 
posizione. Avevo perso completamente il senso del tempo. Di 
colpo ebbi l’impressione che in quel buio fitto non ero solo. 
Spaventato, estrassi il cellulare dalla tasca.

DAVVERO!
La fievole luce bluastra mi permise di vedere che di fronte 

a me c’era una bambina neanche di sei anni.
“Per favore, mi premi il 9?!” chiese a bassa voce.
“Come?!” non capivo.
“Non ci arrivo da sola, è troppo in alto!”
“L’ascensore è bloccato. Non va né su né giù. Ma tu chi sei?” 

ammiccavo al buio senza capire più niente.
“Non lo so. Non ho nome. Ma credo mi chiamassero... la nostra 

Piccola Principessa”
“Piccola Principessa?!” risposi sorpreso. In un istante mi si 

JÁN ULIČIANSKY (1955), scrittore 
di opere per bambini e ragazzi, 
drammaturgo, docente universitario, 
ha studiato drammaturgia e regia di 
spettacoli teatrali per marionette presso 
la DAMU di Praga, dedicandosi per sette 
anni proprio alla regia di opere teatrali 
con marionette. Attualmente lavora 
come capo drammaturgo nel team 
Drammaturgia delle rappresentazioni 
per bambini e ragazzi presso la Radio 
Slovacca a Bratislava e al tempo stesso 
insegna presso la VŠMU di Bratislava.
Ha iniziato ad occuparsi di letteratura per 
l’infanzia nel 1981 con diversi racconti 
d’autore raccolti nell’opera Adelina 
Campanellina (Adelka Zvončeková); 
con il suo debutto influenzò fortemente 
lo sviluppo della fiaba d’autore per 
bambini e ragazzi. Si è fatto conoscere 
come esperto del linguaggio artistico, 
creando legami non convenzionali nel 
testo che apportano nuove qualità 
estetiche e interessanti contesti umoristici. 
Tra le sue realizzazioni per bambini e 
ragazzi figurano opere come Domenica 
(Nedeľa, 1987), La torà delle fiabe 
(Rozprávková tora, 1990), Le isole dei 

pupazzi di neve (Snehuliacke ostrovy, 
1990 – opera insignita del premio della 
casa editrice Mladé letá e iscritta alla lista 
d’onore IBBY), Abbiamo Emma (Máme 
Emu, 1993), Lo scoiattolo Veronica 
(Veverička Veronka, 1996 – pubblicata 
nel 2000 con il titolo Veveričky), Il signor 
Primino (Pán Prváčik, 2002 - opera iscritta 
alla lista d’onore  IBBY), Il gatto coi pattini a 

rotelle (Kocúr na kolieskových korčuliach, 
2006), Racconti dal Pianeta Tavolozza: 
otto storie colorate (Rozprávky z palety: 
Osem farebných príbehov, 2007) e varie 
altre; alla fine del 2009 è uscito il suo libro 
più recente Piccola Principessa (Malá 
princezná). Si tratta di una prosa fiabesca 
basata su valori affermati e principi sicuri - 
sentimenti, amicizia, solidarietà, ottimismo 
nella vita, armonia, profondità... Riesce a 
collegare perfettamente il desiderio del 
lettore alla ricerca di azioni e trame che 
lo attirino e che si uniscono alla fine nel 
messaggio della fiaba stessa: il bene vince 
sul male. I fatti si svolgono dietro le quinte 
della nostra vita – palazzine residenziali, 
ascensori, appartamenti. I personaggi 
che la piccola principessa incontra lungo 
il cammino sono figure che conosciamo 
benissimo. L’unico elemento fiabesco 
è la bambina stessa – la principessa. 
Potremmo affermare che il messaggio 
di questo libro è “exupériano”. Ogni 
bambino è per noi un principe o una 
principessa – e se quest’affermazione 
sembra un po’ troppo fiabesca, allora 
vuol dire che l’autore ha compiuto la sua 
missione in questo mondo di adulti.

Foto © Peter Procházka
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Caro Dio,
i ragazzi sono migliori delle ragazze? So che sei un ragazzo, ma 
prova a essere corretto.
Sylvia e Babeta

Prima parte del libro per ragazze 
Inizio del racconto

Un giorno è nata una bambina. I genitori contenti le misero il 
nome della madre: Zuzanka. Il papà sarebbe stato più contento 
con un maschio. Ma nella vita non può essere tutto perfetto 
e così si accontentò anche di una figlia. Zuzanka cresceva, i 
genitori erano contenti di lei. Le compravano le tutine rosa, i 
giochini, i nastri di diversi colori, successivamente i vestitini 
rosa e le bambole e quando ha iniziato a camminare le 
scarpette di vernice. In breve, fecero quello che era nelle loro 
forze. 

Per fortuna per Zuzanka, la madre dopo un po’ di tempo 
avrebbe dovuto partorire un bebè. Zuzanka aveva quattro 
anni. I genitori decisero che lo avrebbero chiamato come 
il papà: Jozef. Non vedevano l’ora. Il papà soprattutto non 
vedeva l’ora di poter comprare anche una piccola pistola, 
un trenino, una macchinina. Volevano e si prepararono così 
tanto ad un maschietto che alla fine nacque loro una bambina. 
Zuzanka aveva dunque una sorellina e tutti rimasero così 
sorpresi da non saperla come chiamare. La mamma all’inizio 
voleva chiamarla Jozefinka, come il padre. Ma il papà protestò 
violentemente. Forse che non avrebbe mai più avuto un figlio 
da poter chiamare con il suo stesso nome? Alla mamma non 
piaceva per nulla l’idea di dover mettere al mondo per la 
terza volta un bambino. Quando dalla maternità chiesero per 
telefono al padre che nome avrebbero messo alla loro seconda 
figlia la risposta fu: “Chiamatela come volete!” Inutilmente la 
madre gli spiegò che la seconda figlia gli assomigliava molto. 

Il padre sapeva comunque che la parte più importante del 
corpo non gli assomigliava affatto, e non si ammorbidì. 

Portando in braccio la sua seconda figlia, che ancora non 
aveva nome, la madre incontrò sul corridoio un’ostetrica, 
una brava donna, che disse: “Che bel bambino!”;“E’ una 
bambina” disse la madre triste. 

“Una bambina?” chiese gentilmente la donna. E aggiunse: 
“le ragazze hanno vita dura. E quando non le accolgono con 
gioia... è tutto un pianto. Solo non so  come nascerebbero gli 
aitanti giovanotti senza noi ragazze.”

Forse era una fata buona, forse una fata madrina, che si 
erano dimenticati di invitare al battesimo, e così si era diretta al 
più vicino reparto maternità per donare la sua buona  profezia a 
qualcuno che ne aveva molto bisogno: “Questa vostra bambina 
vi porterà molta gioia.” La madre voleva ringraziare la fata, ma 
quella come era apparsa si disperse. In quel momento la madre 
seppe che al suo bambino, dunque alla sua bambina, avrebbe 
dato il nome di Babetka, Babeta, Babetuocka, Bábocka. E subito 
l’accarezzò. Babetka aprì la sua morbida boccuccia senza denti 
in un sorriso felice. Che il padre se ne andasse pure alla partita 
della Coppa Campioni, neanche questo lo avrebbe aiutato. 
Babetka era al mondo. Chiedeva amore e lo avrebbe ricevuto. 

Cosa pensate, di quale bambina dissero le fate che è bella, 
forte come un faggio, come un burattino? Cosa avreste detto 
del bebè nel caso che la fata non sapesse se è una bambina o 
un bambino?

Continuazione del racconto
Il padre veramente non era un tale orso come potrebbe 
sembrare da quello che abbiamo visto all’inizio. A Babetka si 
affezionò. Lentamente si abituò anche all’idea di essere padre 
di due figlie e di non avere a chi e perché comprare pistole 

Jana Juráňová
BABETKA VIENE AL MONDO

proiettò davanti agli occhi l’immagine del bambino che mi 
aveva mostrato la vicina.

“Come sei finita qui?”
La piccola principessa si fermò un attimo a riflettere e si 

fece più seria.
“Non lo so nemmeno io” disse dopo un po’. “Ai bambini 

piccoli come me non glielo dicono come fanno a venire al mondo”.
“In modo del tutto naturale,” dissi io; anche se non capivo 

ciò che stesse accadendo.
Era successo che avevo incontrato la Piccola Principessa. 

Quello che accadde quando mi ripresi dallo shock ve lo devo 
raccontare molto rapidamente, dato che anche la Piccola 
Principessa andava di fretta. Di solito gli esseri umani non 
sanno quanto tempo hanno a disposizione per conoscere il 
mondo in cui sono nati. E tantomeno sanno di quanto tempo 

hanno bisogno per conoscere se stessi. Quando nasciamo 
non sappiamo assolutamente nulla di questo mondo che ci 
ha accolto. Mi chinai sulla piattaforma dell’ascensore perché 
non mi andava di guardare la bambina dall’alto verso il basso.

“Ascolta,” iniziai a bassa voce. “Che spiegazione posso dare? Il 
nostro ascensore si rompe spesso e più di una volta mi ero promesso 
che avrei fatto sempre le scale; qualcosa di simile però non mi era 
mai accaduto. Prima l’immagine dell’ecografia, dopo quella strana 
lettera nella cassetta della posta, e ora... TU!”

“Per quanto tempo resterai qui rinchiuso?” mi chiese la 
piccola.

Riflettei:
“Forse fino a stasera. Ora sono tutti al lavoro. Ci vorrà dunque 

del tempo prima che qualcuno chiami un tecnico...”
Traduzione di Enzo Passerini 

(estratto)
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JANA JURÁŇOVÁ (1957), autrice di 
prosa, drammaturga, autrice di libri 
per l’infanzia, giornalista pubblicista 
e traduttrice, ha studiato russo e 
inglese presso la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Comenio di Bratislava. Ha 
lavorato come drammaturga presso il 
teatro di Trnava, vice redattore capo della 
rivista Slovenské pohľady (1991 – 1993), 
commentatrice per Slobodná Europa ed 
editrice di diversi progetti librari. Nel 1993 
insieme ad altri collaboratori ha dato vita 
al progetto Aspekt, di stampo femminista, 
culturale, didattico e di pubblicazione, 
di cui è ancora oggi coordinatrice. Le 
sue opere sono state tradotte in inglese, 
tedesco, ungherese, sloveno e svedese. 
L’opera di esordio Animali in mostra 
(Zverinec, 1993) si è rivelata interessante 
per la sua insolita ripartizione compositiva 
con racconti in formato clip. Il secondo 
libro della Juráňová Reti (Siete, 1996) 
comprende due novelle stilisticamente 
interessanti – Vestita di rete (Do 
siete odetá) e Oltre la tomba (Až za 
hrob) – fortemente connotate da una 
retorica femminista. All’apice della sua 
produzione è la novella La sofferenza 
di un vecchio gatto (Utrpenie starého 

kocúra, 2000) con sottotitolo Mor(t)
alitka, dove l’autrice mette in evidenza 
il contrasto tra libertà dell’artista e valori 
etici. In una sua altra opera dal titolo 
Scodelline d’argento, ottimi contenitori 
(Misky strieborné, nádoby výborné, 
2005) ripercorre la storia degli ideologi 
canonici della lingua slovacca e del 
concetto di Stato slovacco – Štúr e i suoi 
seguaci – e attraverso i racconti delle loro 

donne installa degli specchi distorti per 
la società. Tra il 1999 e il 2005 pubblica 
quattro libri per ragazze adolescenti: Solo 
donna (Iba baba), Bollicine (Bubliny), 
Babeta alla scoperta del mondo (Babeta 
ide do sveta) e Le streghe della Nuova 
Donna (Ježibaby z Novej Baby). In 
queste opere l’autrice sfrutta diversi 
esempi per rivelare le trappole e le 
avversità del mondo maschile, sempre 
pronto a tendere agguati alle ragazzine. 
Nel 1988 insieme al regista Blaho Uhlár 
lavora all’improvvisazione teatrale Il tema 
Majakovskij. Nel 1989 è la volta della 
messa in scena della rappresentazione 
teatrale Salomé e negli anni ’90 viene 
rappresentata l’opera Scodelline 
d’argento, ottimi contenitori (Misky 
strieborné, nádoby výborné). Nel 2006 
esce la raccolta di novelle Interceditrici 
(Orodovnice) mentre il 2008 è l’anno della 
pubblicazione del suo libro ultimo libro, 
per ora, Ho vissuto con Hviezdoslav (Žila 
som s Hviezdoslavom), autobiografia 
fittizia della moglie del poeta Hviezdoslav, 
la signora Ilona. Tra i suoi altri lavori 
letterari figurano traduzioni dal russo e 
dall’inglese e l’attività editoriale per diversi 
progetti librari.

Foto © Peter Procházka

giocattolo, trenini e macchinine, ma nemmeno chi allenare 
a calcio. Non si accorgeva che a Babetka piacevano anche 
le macchinine, anche i trenini, e che sapeva anche giocare a 
calcio. Il papà non lo sapeva, alla mamma non poteva neanche 
in sogno venire in mente e così Babetka giocava a queste cose 
solo alla scuola materna. 

Zuzanka e Babetka crescevano insieme e si volevano bene. 
Babetka portava i vestitini di Zuzanka, ma li rompeva così in 
fretta che dovevano anche comprargliene dei nuovi. Quelli che 
non rompeva e non lacerava li sporcava così tanto che nemmeno 
il detersivo più miracoloso li poteva sistemare. I genitori erano 
contenti che dopo di lei nessuno avrebbe dovuto portarli. E 
Babetka rompeva tutto quello che indossava, nuovo e vecchio, 
come se su di lei bruciassero, compresa la sua pelle. “Un tale 
maschiaccio,” diceva la mamma a volte in modo arrabbiato 
altre con amore. Ma Babetka non era un maschiaccio. Non 
era neanche “come un maschiaccio”. Era solo e solamente, 
o forse niente altro che una bambina. Diversa da Zuzanka, 
diversa da come era stata la mamma. Eppure le bambine sono 
diverse: vergognose come schiette, silenziose come rumorose, 
belle come bellissime, così e cosà e altro ancora. Non esiste 
una formina secondo cui tutte le ragazze dovrebbero essere 
stampate per essere come delle torte di sabbia. Oppure si?

A Babetka proibivano qualsiasi cosa, qualsiasi cosa 
vietavano, ma non rispondevano mai alla sua domanda: 
Perché?! Perché non può saltare? Perché non può fare 
piroette? Perché questo sì e questo no? 

Entrambi i genitori faticavano abbastanza per far ritornare 

Babetka nel suo alveolo dal quale traboccava come un piccolo 
ruscello che ancora cerca e scava il suo percorso. Ma da dove 
le viene? Da chi ha preso? Pensavano i genitori. 

Chissà come sarebbe andata a finire con Babetka, cosa 
avrebbero fatto in tempo a proibire e come si sarebbe 
adeguata se non fosse stato che quando aveva quattro anni le 
nacque non uno, ma due fratelli insieme. 

Il papà era sì contento, ma si strappava anche gli ultimi 
capelli. Quattro bambini! Di cui due femmine! Perché non un 
figlio, erede al trono? Erede di quale trono, a questo sapeva 
rispondere solo la mamma e anche lei osava solo quando 
era molto arrabbiata: “Il trono! Quel tuo trono! Troneggi là 
con il giornale, dimentichi di tirare lo sciacquone e noi tutti 
dobbiamo aspettare in fila davanti alla porta!”

Nella famiglia iniziarono nuovi problemi. Non sapevano 
come chiamare i gemelli. Non potevano entrambi chiamarsi 
come il padre. Se il papà si fosse chiamato Vladislav, un 
ragazzo avrebbe potuto chiamarsi Vlado e l’altro Slavko. Ma 
il papà si chiamava Jozef, e i ragazzi non potevano chiamarsi 
Jo e Zef. E così alla fine li chiamarono come i due nonni. 
František e Janko. Il papà scomparse del tutto dai giochi. 
Questo iniziava a dispiacere anche alla mamma. 

Ad ogni modo, l’arrivo dei due successori al trono del 
papà spostò Babetka su di un altro binario e questo fu un 
bene per lei. Nell’intera famiglia all’improvviso non c’era 
nessuno che riprendesse Babetka e le dicesse cosa può fare 
e cosa no.

Traduzione di Tiziana d’Amico 
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Non ho mai
accettato
la tua morte.

Dietro la finestrella della bassa casetta di legno sfavillavano 
falde di argentea neve

e nella luce dispersa del chiaro di luna ogni tanto scintillava 
un fiocco solitario.

Era Natale, seduto sulla panca di legno pensavo al compleanno 
di Gesù bambino e sorvegliavo le candele sull’abete che non 
infiammassero l’alberello.

Ero triste, perché sotto l’alberello non avevo trovato alcun 
regalino, a parte un’esigua culla di legno, intagliata, con Gesù 
bambino, posato sul fieno come in un nido. Ma tutto questo, 
insieme all’asinello, ai pastori e alla stella di Betlemme, lo avevo 
messo io sotto l’alberello.

Nelle casette intorno, tra le tende luccicavano gli alberi 
addobbati e le candele sui tavoli apparecchiati per la festa, 
sulle pareti balenavano le piccole e grandi ombre della gente. 
Guardavo le immagini dei miei bambini e li ricordavo, ‘cosa 
fanno nella grande città’, così lontano da me.

Martino, che sempre, fin dall’inizio dell’inverno, attendo 
sul cavallo bianco. Michele, l’arcangelo dai capelli dorati, che 
eternamente combatte un invisibile drago. E Barbara, protettrice 
dall’improvvisa e inattesa morte, quella più di tutti. Non perché 

fosse la più piccola, ma perché poteva difendermi dalla pericolosa 
tristezza.

All’improvviso, cominciarono, sulla torre della chiesetta sul 
colle, a suonare le campane e a chiamare la gente per la solennità 
di mezzanotte, per la festa di compleanno di Gesù bambino. È un 
festeggiamento insolito, perché tutti nella chiesetta cominciano 
allegramente a cantare a mezzanotte precisa, quando il buio è 
più profondo e ogni cosa è strana, particolare e tetra.

Mi ero ben coperto, perché fuori gelava e nella chiesetta faceva 
più freddo che fuori. Aprii con prudenza il vecchio cancelletto di 
legno e questo, come sempre, cigolò. Salivo il pendio verso la 
chiesetta e oltre le ginocchia sprofondavo nella neve alta.

Ero quasi già al portone quando nella nicchia della chiesetta 
vidi una minuta bambina. Accovacciata e raggomitolata vicino 
al muretto sgretolato, dal colletto dell’enorme capotto spuntava 
fuori solo la ciocca dei capelli fulvi che luccicavano dal gelo. 
Dalle maniche avvolte, troppo lunghe, sporgevano i minuti ditini 
biancastri, con i quali cercava di accendere l’ultimo fiammifero, 
per scaldarsi.

Tremava come una fogliolina congelata alle prese con il vento 
spietato. Qualcuno sopra di noi sbatté le ali enormi e per un 
attimo ci coprì con un’orribile ombra.

Velocemente mi chinai, presi la bambina tra le braccia e mi 
affrettai per andare

a casa. La neve, all’improvviso, era molto profonda ed 
io cominciai ad avere paura di sprofondarci e di congelare. 

ERIK JAKUB GROCH (1957), poeta, 
autore di sceneggiati per la radio, di 
libri per bambini, redattore ed editore. 
Fino al 1989 si muove nell’area artistico-
letteraria dell’underground di Košice. 
Tra gli anni ’70 e ’80 collabora alla 
pubblicazione clandestina di opere 
vietate come La Tredicesima Colonnata 
e Nacelle. Negli anni 1991-1992 è co-
fondatore dell’almanacco letterario 
Acqua Silenziosa (Tichá voda, 1991 
– 1992) e sempre nel 1992 arriva a 
costituire la sua propria casa editrice, 
successivamente denominata Knižná 
dielňa Timotej (L’Officina libraria di 
Timoteo). Nel 1989 pubblica la prima 
raccolta poetica Lezioni private di 
tristezza (Súkromné hodiny smútku). 
Alla base della sua poetica risiede la 
cosiddetta lirica cristiana nella sua 
variante più civile. Man mano la sua 

poesia assume però un carattere 
più moderno, come testimonia la 
sua seconda raccolta. La terza e 
finora ultima raccolta ha come titolo 

Fratelsorella (Bratsestra, 1992). Qui la 
poesia è più meditativa che giocosa, con 
una lontana ispirazione al principio delle 
parabole bibliche. Non si allontana però 
dalla quotidianità. Nella concezione 
“dell’universale” e “della creazione” 
l’autore coinvolge anche dettagli che 
guidano l’uomo nel suo cammino verso 
se stesso, accentuando il bisogno di 
amore e di comprensione. Nel 2000 
pubblica Questo (To) dove “il discorso 
cerca la sua bocca”, con spunti di 
sperimentazione poetica e linguistica. 
Groch è autore di diverse opere 
radiofoniche per l’infanzia – il ciclo di 
favole Cililink (1987), Rompifavole 
(Rozprávkolamy, 1988), Trottolino 
e Clara (1989) pubblicato nel 2002. 
Quest’ultima opera racconta l’amicizia 
tra un cagnolino e Clara, con riflessioni 
sul mondo e sui principi umani.

Foto © Peter Procházka

Erik Jakub Groch
IL PIFFERAIO
La piccola fiammiferaia
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Erik Jakub Groch/Intervista con Grazia Gotti

Tornavo camminando sulle mie orme, ma le nubi cariche di neve 
coprirono la luna e le stelle e si mise a nevicare. Non vedevo a 
un passo davanti, fissavo soltanto le mie impronte che subito 
scomparivano sotto i grandi fiocchi bianchi. La bambina tremava 
ed io, con le ultime forze, la tenevo tra le braccia.

Ma a ogni passo diventavo sempre più debole, finché mi fermai 
ed esausto m’inginocchiai nella neve. In quell’attimo, la bambina 
smise di tremare. Mi assalì lo stesso orrore, come quando poco 
prima avevo visto quella spaventosa ombra sotto le ali enormi. 
Strinsi la bambina a me, e, furioso dall’impotenza, provai a 
rialzarmi, prima piano e grevemente, ma poi come se qualcuno mi 
sollevasse e sostenesse, anche con la bambina tra le braccia, arrivai 
fino a casa. Velocemente posai la bambina nel letto vicino alla 
grande stufa, l’avvolsi nel grosso maglione di lana e la coprii con 
tutto quello che avevo. Andai nella dispensa a prendere dei fiori di 
tiglio per la tisana, ma quando tornai, la bambina nella stanza non 
c’era più. Assolutamente non capivo e perlustrai tutta la casetta, 
ma non la trovai da nessuna parte. Stanco mi sedetti sulla panca 
vicino all’alberello e mi sentii più abbandonato di prima. E mi 
dispiacque così tanto, che mi misi a piangere.

“Non piangere,” si sentì all’improvviso una vocina silenziosa. 
Non mi pareva vero.

“Dove sei?” chiesi ad alta voce, perché non vedevo nessuno.
“Sono qui, guarda,” la stessa voce carina da bambino risuonò 

dal presepe.
Infatti, nella culla piccolina di ontano era sdraiata la mia 

bambina, la fiammiferaia, proprio in quella dove prima era 
posato il Gesù bambino di legno. Non credevo ai miei occhi e mi 
sembrava di sognare.

“Non è possibile,” dissi.
“Allora guarda,” la bambina mi sorrise con la boccuccia così 

piccola che facevo fatica a distinguerla. No, no, no. ‘Mi sembra 
soltanto’, continuavo a ripetere, perché non volevo credere che 
una cosa simile fosse possibile. Chiusi gli occhi, scossi la testa e 
feci un profondo respiro.

“No, non è possibile.”
Ed era successo in quel momento.
Quando riaprii gli occhi, nella piccola culla non c’era più 

la bambina, ma l’immobile Gesù bambino di legno. Tutto era 
come prima, sopra la culla pendeva sul filo la stella senza la luce, 
l’asinello immoto nello stesso posto, e nemmeno i pastori con 
le gambe piegate si erano mossi di un passo. Soltanto vicino al 
tronco dell’abete trovai una scatola avvolta nella carta blu scura 
con grandi stelle e lune dorate. Sopra la scatola c’era scritto A TE 
DA ME.

Ma con delle lettere strane, come delle immagini sfumate che 
s’illuminavano subito dopo averle capite. Nella scatola non c’era 
niente, a parte un foglio vuoto con una scritta invisibile.

Ma io l’avevo vista. C’era scritto Sono sempre qui da qualche 
parte. La piccola fiammiferaia.

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

Una grande casa europea della Cultura, 
tante case delle arti per i bambini

Grazia Gotti insieme con Simona Comelli, Tiziana Roversi, Silvana Sola e Giampaola Tartarini nel 1983 fondano Giannino 
Stoppani, circolo culturale e libreria per ragazzi. Nel 1991 la piccola libreria trasloca a Palazzo Re Enzo, nel cuore di Bologna, 
e il circolo culturale diventa una cooperativa culturale che negli anni ha dato vita ad un marchio editoriale e a una intensa attività 
di mostre e formazione. Nel 1998 nasce Hoffmann giochi e giocattoli, e nel ventennale di Giannino Stoppani, l’Accademia 
Drosselmeier, centro studi e scuola di formazione. Grazia Gotti cura le edizioni Giannino Stoppani, segue i progetti dedicati 
alla Poesia, è parte dello staff docente dell’Accademia.

 • MIROSLAVA VALLOVÁ: Cara 
Grazia, sei stata testimone attento e 
piu tardi anche uno dei generatori del 
processo, insieme con Giannino Stoppani, 
che ha visto la Fiera del libro di Bologna 
prendere il ruolo sempre piu importante 
nello svillupo sia del mercato, sia della 
cultura del libro per bambini
 − GRAZIA GOTTI: La Bologna 

Children’s Book Fair è il più 
importante appuntamento mondiale 
dedicato all’editoria per ragazzi. La 
Fiera nacque all’inizio degli anni 
Sessanta e si svolgeva nel centro della 
città. Era una fiera dal forte carattere 
culturale e, via via, è cresciuta fino 
ad ospitare 1300 espositori che 
provengono da ogni parte del mondo. 
E’ diventata quindi un crocevia 
importantissimo sia dal punto di 

vista culturale che di mercato. I due 
termini Cultura e Mercato sono 
indissolubilmente legati trattandosi di 
una fiera che ha per oggetto il libro. Io 
credo che il ruolo della fiera sia anche 
quello di arricchire la consapevolezza 
culturale, artistica e pedagogica 
dell’intera comunità delle persone 
che sono coinvolte, a vario titolo, in 
questo settore. L’annuale concorso 
di illustrazione permette a tantissimi 
giovani di partecipare ad una selezione 
accuratissima che vede in campo 
personalità critiche, autori, editori 
di altissima qualità impegnati a far 
emergere nuovi talenti, stili illustrativi 
nuovi, a dare riconoscibilità ai lavori 
di qualità. Così come il Bologna 
Ragazzi Award, mantiene il suo alto 
profilo di premio che guarda al libro 

illustrato per le sue caratteristiche non 
solo di contenuto, ma anche tecniche, 
grafiche e tipografiche.
 • MIROSLAVA VALLOVÁ: Come 

si inserisce l´esperienza di Giannino 
Stoppani, meraviglioso esempio di 
creativita, amicizia e collaborazione, sulla 
mappa delle attivita riguardanti il libro 
per bambini in Italia e in estero?
 − GRAZIA GOTTI: Giannino 

Stoppani, cooperativa culturale, 
casa editrice, Accademia di studi e 
formazione, libreria, nata a Bologna 
nei prini anni Ottanta, ha goduto del 
privilegio di avere qui, vicinissima, 
una fiera così importante e ha 
permesso a noi tutti una crescita 
culturale davvero significativa. 
Conosciamo molto bene il lavoro di 
tanti editori, attraverso la libreria 
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Una grande casa europea della Cultura, tante case delle arti per i bambini/Viliam Klimáček

Viliam Klimáček
UN PIEDE CON L’ALTRO

siamo costantemente informate delle 
novità, vediamo in anticipo quello 
che uscirà, abbiamo quindi un livello 
di informazione molto alto e questo 
ci permette di dialogare con tante 
persone, come scrittori e illustratori, e 
con tante Istituzioni, centri di cultura, 
biblioteche, scuole. Di formazione 
siamo pedagogiste e siamo state anche 
pedagoghe: l’incontro con i bambini 
e i ragazzi è ancora oggi una parte 
importante del nostro lavoro. Da 
cinque anni dedichiamo grossa parte 
del nostro lavoro alla formazione: 
Silvana Sola insegna storia 
dell’Illustrazione alla famosa scuola 
di Urbino, Isia, e siamo impegnate 
nell’insegnamento nell’Accademia 
da noi fondata per trasmettere ai più 
giovani ciò che abbiamo imparato 
in anni di intenso e appassionato 
lavoro. All’Università ci ha fatto da 
guida il Prof. Antonio Faeti che ora ci 
onora di insegnare presso la nostra 
Accademia. Registriamo un crecente 
interesse nei confronti della nostra 
Accademia che per la prima volta 
vede una studentessa non italiana. La 
sua provenienza polacca arricchisce 
il nostro percorso di unità culturale 
europea.
 • MIROSLAVA VALLOVÁ: Hai visitato 

la Slovacchia, conosci almeno un po la 
letteratura e l´illustrazione slovacca . 

Come li trovi? Perche secondo te troviamo 
cosi tanta difficolta di penetrare sul 
mercato italiano?
 − GRAZIA GOTTI: Con questo 

spirito europeo ho guardato la 
Slovacchia sin dalla mia prima visita 
a Bratislava in occasione della BIB. 
Più di recente, quando si è messo 
in moto il gran lavoro che ha spinto 
tanti slovacchi a lavorare per questa 
scadenza importante che vede oggi la 
Slovacchia paese ospite della Fiera, 
ho potuto con piacere prendere atto 
dello strardinario risultato. I risultati 
sono i bei libri che sono giunti al 
premio Bologna Ragazzi Award. Tutti 
sono degni di citazione ma uno in 
particolare ha avuto il merito di far 
parte della selezione che ha raggiunto 
il tavolo dei giurati per aprire i lavori. 
Si tratta della bellissima edizione del 
romanzo di William Saroyan, illustrato 
da Martina Matlovicova, edito da 
Artforum. Strepitosa copertina di 
straordinaria raffinatezza grafica, bella 
carta, pagine che si aprono in modo 
spettacolare, ne fanno una edizione 
speciale che si allinea alle più raffinate 
edizioni europee.
 • MIROSLAVA VALLOVÁ: Come trovi 

la situazione sul campo della lettearutura 
infantile in Italia? I bambini leggono? C´e 
la situazione propizia per la creativita, 
per la nascita dei nuovi autori, nuovi 

illustrattori? Quali sono i segni, i tratti 
che contradistinguono l´attuale letteratura 
per infanzia diciamo sul livello europeo?
 − GRAZIA GOTTI: Altro lavoro 

riguarda la letteratura. La lingua 
costituisce un ostacolo maggiore. Per 
questo mi sento di suggerire un tenace 
proseguimento dell’impegno sin qui 
profuso. Italia e Sovacchia potrebbero 
trovare un terreno comune di studio 
sulla letteratura europea perchè più 
conoscenza produce più competenza. 
Sappiamo che l’egemonia della lingua 
inglese ha prodotto l’egemonia della 
letteratura inglese e americana, 
ma negli ultimi anni abbiamo visto 
come i romanzi francesi, tedeschi e 
spagnoli sono stati presi in maggior 
considerazione. Ora credo sia giunto 
il tempo dell’Europa centrale, della 
sua ricca tradizione culturale. Come 
fare per rinforzare i rapporti culturali? 
Molto dipende dalla volontà di 
ognuno di noi nei diversi ambiti di 
lavoro: dal politico, all’intellettuale, 
dal funzionario all’ imprenditore. 
Quando queste forze dialogano, si 
pongono in reciproco ascolto, ecco 
che il pensiero creativo si libera e vola 
alto, alla ricerca delle parole e delle 
immagini per raccontare e trasmettere 
ai più piccoli i valori culturali che 
faranno di loro donne e uomini ancor 
più liberi e attivi.

Mio nonno era calzolaio e sedeva davanti alla forma 
della scarpa giorno e notte.

Picchiava il martello, cuciva con lo spago di 
canapa e faceva le scarpe per le persone.

Una volta fece gli stivaletti 50 miglia, che in un balzo, 
in un hop, facevano 50 miglia, che sono circa 80 chilometri 
tutti. Il nonno li migliorava continuamente, ma non ha mai 
raggiunto i 100 miglia in un hop. Solo fino a 77 miglia, che 
è circa 120 chilometri. Quando gli stivaletti si ruppero, il 
nonno prese la pelle di cui erano fatti e ci fece dei sandali. 
A me andò il pezzo con il marchio del nonno. Sulla parte 
laterale potevate leggere:

Che significava : JÁN KLIMÁČEK
 Mastro calzolaio

Sempre quando ho ai piedi quei sandali sento come 
si diffonde dalle dita fino ai capelli la forza di mio nonno. 

(estratto)Gli stivaletti hop 77 miglia
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Allora divento anche matto, scrivo poesie, favole e invento 
come lui. Il nonno viveva a Stará Turá vicino al ruscello. Io 
invece vivo a Bratislava dietro il Danubio in un quartiere. E 
sempre, quando mi metto quei sandali matti da scrittore, 
scrivo un libro mentre salto (ma solo per la stanza) attraverso 
in un solo grande hop grandi distanze (2,85 x 4,75 metri in 
appartamento) e mi sento benissimo. Ogni scrittore ha i 
propri sandali, stivali o pantofole. E un nonno, che era qua 
prima di lui.

Vi do il benvenuto, improntisti, stiate tranquilli, non 
spingetevi, perché nessuno cada fuorií dal libro.

Prego. In fila ci sei anche tu, sì tu, che stai leggendo questa riga.
Non ci credi? Guarda nello specchio. Sei tu.
Hai già disegnato qualche volta il piede sulla carta?
Provaci adesso.
Prendi un foglio e disegnane il contorno con una matita.
Riponi l’immagine.

L’IMPRONTAMENTO INIZIA!!!

Vedi come è piccola? Questo è il tuo piede, piedino.

E quando sei nato lo avevi ancora più piccolo.
Ma più leggerai questo libro più ti crescerà.
Allora, iniziamo insieme il viaggio?

Di passo in passo, di
anno in anno, ogni
passo un anno, ogni
anno un passo, è
GIOCO PER OGNI PASSO-ANNO

QUESTE SONO LE ISTRUZIONI:

Ogni anno disegni il contorno del tuo piede e ritagli la 
forma dalla carta! Quando dopo un anno la guarderai non la 
riconoscerai. Come è possibile, che fosse il mio piede? E io sono 
stato un tempo così piccolo?

La tua mano fa
scherzi. Tiene le impronte
come le carte. Ghianda!
Verde! Re!
Il piede più grande prende, di
cosa hai paura? Anche il più piccolo
sarà grande-
nessuno perderà.
Il tuo piede crescerà e crescerà e crescerà e crescerà e 

crescerà...e quando sarà grande il più grande, quasi come il mio, 

VILIAM KLIMÁČEK (1958), poeta, 
autore di opere in prosa, drammaturgo, 
scenografo, co-fondatore e responsabile 
del teatro alternativo GUnaGU, regista, 
sceneggiatore, attore. Ha studiato medicina 
e dopo nove anni di lavoro presso una 
clinica di cardiochirurgia ha iniziato a 
dedicarsi professionalmente al teatro. È 
un autore al di fuori delle convenzioni che 
sfidando la tradizione dà risalto ad elementi 
situati ai margini dell’interesse letterario 
ponendoli al centro dell’opera (generi 
bassi o decadenti, giochi di parole). Ha 
esordito con la raccolta di poesie Fino alle 
orecchie (Až po uši, 1988) cui è succeduta 
una seconda raccolta dal titolo Libretto 
sanitario per soldati di leva (Zdravotní 
knížka pro vojáky základní služby, 1991) 
e Caramelline (Karamelky, 1992). Finora 
ha composto un solo libro di prose per 
bambini: Un piede verso l’altro (Noha 
k nohe, 1996). Si tratta di uno dei primi 
libri concettuali per l’infanzia – insieme al 
lato artistico (illustratore: Dezider Tóth) 
stimola l’immaginazione del lettore. 
“Contiene racconti, servizi fotografici e 
giochi per bambini e genitori. È una sorta 

di guida per il lettore attraverso tutto 
ciò che lascia tracce: tracce di persone, 
animali, cose (dalle gambe e dalle ruote 
delle macchine, attraverso la scrittura come 
traccia sulla carta, fino agli odori e alle 
stelle, tracce nell’aria...).”  La dimensione 
apparentemente materiale del seguire le 
tracce in Klimáček ha sempre un aspetto 
poetico. Nel 1997 l’opera è stata insignita 
del Premio Januzs Korczak (IBBY Polonia) e 

nel 2004 è stata inserita dalla critica polacca 
nel Canone dei 50 migliori libri per bambini 
al mondo. Insieme alla seconda edizione in 
Slovacchia il libro è stato pubblicato anche 
in Polonia e in Repubblica Ceca (2005). 
Ai bambini ha dedicato anche opere 
radiofoniche: Diario di una tenera (Denník 
nežnej, 1998), Emma e Emilio (Ema a Emil, 
1998), Se non mi vorrete bene (Ak ma 
nebudete mať radi, 1998), Il camioncino 
degli spazzini e il drago (Smetiarske autíčko 
a drak, 2001). Le prime tre opere hanno 
ottenuto diversi riconoscimenti al Festival 
della produzione radiofonica originale 
slovacca nel 1999 (Se non mi vorrete bene 
– Premio del comitato UNICEF slovacco). 
In veste di autore di prose ha esordito con la 
raccolta Vedere lontano (Ďalekohľadenie, 
1991). Inoltre ha pubblicato cinque 
romanzi – il più celebre è Piazza dei 
cosmonauti con sottotitolo Generazione 
ı-o (Námestie kozmonautov s podtitulom 
Generácia ı-o). Negli spettacoli teatrali e 
nelle opere in prosa per adulti e bambini 
il dottor Viliam Klimáček cura gli stereotipi 
presenti nel pensiero, nell’espressione e nel 
modo di vedere la vita.  

Foto © Peter Procházka
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allora ti dimenticherai di questo libretto e anche del fatto che un 
tempo leggevi favole.

METTIAMOCI IN VIAGGIO!

* * *

QUARTO PASSO

Nuota tutto nell‘inchiostro! Dove cammina lascia 
un‘impronta di inchiostro: una riga con la penna, 
una macchia o delle scritte con le lettere. Dentro vi 
scopri il segreto della macchina da scrivere CONSUL, 

chi vi vive dentro, e vedrai ciò che ancora non hai visto: un intero 
libretto scritto in un’unica e piccola riga! E infine un indovinello 
sul racconto nascosto. Già e adesso ogni cosa a suo posto!

FAVOLA DI INCHIOSTRO
Pensavo che l’inchiostro nero lo avessero solo in Africa. Una 

volta però un amico me lo ha regalato e lui in Africa non c’era 
stato, solo con il dito sulla mappa.

Così a casa ho tre inchiostri: blu, rosso e nero. Quando 
splende il sole scrivo con l’inchiostro blu come il cielo. Quando 
mi arrabbio, metto-inietto nella penna l’inchiostro rosso. Le 
righe poi sono molto irascibili. E con l’inchiostro nero scrivo solo 
la sera. O durante la notte, quando c’è il buio nero.

Anche questo libretto l’ho scritto durante la sera, perché di 
giorno non ho tempo. Vado al lavoro, al teatro e così.

Se inizio a scrivere durante il giorno, finisce così:

Vedete? Come se mi tremassero le mani. COSì MI TREMANO. 
E allora bum! Mi cade la penna sul foglio bianco e si mette a 
ballare, mi ha disegnato questo:

Traduzione di Tiziana d’Amico 

Daniel Pastirčák
CINTETTO

Capitolo 1
Come tutto iniziò

Iniziò in modo del tutto inaspettato. Deborka, come 
sempre quando non c’era nulla da mordere in casa, stava 
inventando. Come prima cosa sul tavolino sotto la brocca 
piena di pastelli e pennelli creò un nuovo paese. Le stradine 

ricurve le cadevano in mezzo alle forbici (casetta dopo casetta, 
alberello dopo alberello) come le rane dal becco di una cicogna. 
Nelle case Deborka aprì porte e finestre con i pastelli – che 
girasse l’aria, visto che fuori c’era una così calda estate di san 
Martino – cosparse gli alberi di foglie colorate – l’autunno era già 
iniziato – i rami li caricò di frutti maturi, fece volare vicino le api e 
le vespe, qua è là accennò l’ala ritardataria di una rondine. Sotto 
le case, al posto delle fondamenta, e sotto gli alberi, al posto delle 
radici, attaccò con la colla sul grigio cartone dell’erba di pastello.

E’ terribilmente secco qui, – sospirò, – solo matite e pastelli... 
ci vorrebbe qualcosa di freddo, di liquido, di fresco...

Aprì la scatola con gli acquarelli, versò nel piattino un poco 
di acqua pulita con il pennello, lo immerse fino a quando non 
appariva grassottello come un porcellino, mischiò il blu di Parigi 
con il verde smeraldo e dietro il pennello sul cartone si distese un 
fresco ruscello settembrino.

Ci metto anche dei dalmata, – sussurrò così solo per se stessa, 
come se fossero due e non una sola persona. Tra le case e gli 

alberi su entrambi i lati del ruscello incollò un intero gruppo di 
dalmata. Sembrava come se per il paese si fosse dispersa una 
mandria di strane pecore puntinate.

Ai chessa!- disse in modo del tutto inaspettato Jonatan. Tutto 
il tempo girava intorno al tavolino. Si tirava su sulle punte per 
vedere cosa faceva Deborka.

Macché!? – Deborka si picchiettò la fronte con il dito. – Cosa 
ci farebbe una cassa in un paese?

Voio chiessa! – picchiò Jonatan arrabbiato.
Ahh, una chiesa..., – disse con enfasi Deborka e fece un 

comprensivo sorriso materno. Al centro del paese incollò subito 
una grande chiesa bianca con il tetto rosso.

Così il paese Pastello sull’Acquarello era stato fondato. Stanca 
di un tale lavoro si distese sotto il primo melo libero (sotto gli 
altri, ovviamente c’erano i dalmata) e si addormentò. La svegliò il 
tentativo maldestro di Jonatan di prendere il paese semicoperto 
dalla testa, appena un poco grande, di lei.

Svegli i dalmata! – gridò assonnata Deborka e mise a posto le 
casette coperte.

Il paese era pronto. Di nuovo non c’era cosa fare. Questa 
volta Deborka si immaginò un gioco. Come prima cosa gli diede 
un nome. – Si chiamerà Cintetto – decise, e visto che in quel 
momento non c’era nessuno intorno a lei (Jonatan sedeva sul 
vasino) nessuno aveva da ridire sul nome. Solo come avrebbe 
dovuto apparire un gioco con un nome così strano?

(estratto)
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Daniel Pastirčák (1959), poeta, autore di 
prose, saggista, predicatore della Chiesa 
dei Fratelli. Ha frequentato la scuola 
superiore a Košice e a Bratislava. In seguito 
ha studiato teologia presso la Facoltà di 
Teologia Protestante Slovacca a Bratislava. 
Successivamente ha anche frequentato 
la scuola biennale postmaturità dove 
si è dedicato al restauro. Ha operato 
dapprima presso la Galleria Civica di 
Bratislava per poi diventare predicatore 
della Chiesa dei Fratelli nella città 
di Michalovce, nella Slovacchia orientale, 
e poi dal 1992 a Bratislava. I suoi versi, 
le opere in prosa e i saggi con tematica 
cristiana sono stati inizialmente pubblicati 
sulle riviste Slovenské pohľady (Sguardi 
slovacchi) e Tvorba T (Creazione T) e più 
tardi nella rivista Romboid (Romboide) 
e nel periodico Mosty (Ponti). Ha 
collaborato sia con la radio sia con la 
televisione. Il suo debutto nel mondo del 
libro risale al 1993 con i racconti meditativi 
Il Fiume di Damiano (Damianova rieka). 

L’opera Racconti sull’amore e sull’eternità 
(Rozprávky o láske a večnosti), che l’autore 
ha anche provveduto ad illustrare da sé, è 
invece del 1993. Sono qui raccolte delle 
parabole sulla ricerca e sull’acquisizione 
di fonti di valori spirituali nella vita, senza 

trascurare però la componente artistica. 
Un’altra opera importante è la raccolta di 
poesie lirico-filosofiche Tehilim (1997), che 
presenta anche tracce autobiografiche. 
Successivamente è stata pubblicata la 
saga Čintet o il mare alla fine del mondo 
(Čintet, alebo more na konci sveta, 2000) 
che è stata insignita del premio VUB. 
Il racconto è costruito sul cammino e 
sull’iniziazione di personaggi infantili nel 
corso di un pellegrinaggio attraverso 
uno spazio virtuale pluridimensionale, 
con collegamenti basati sul confronto 
personale e sul superamento di situazioni 
difficili ed ostacoli. La seconda raccolta 
di poesie dell’autore è intitolata Cristo a 
Bruxelles (Kristus v Bruseli, 2005), mentre 
l’opera più recente ha come titolo Fiabe da 
un mondo migliore (Rozprávky z lepšieho 
sveta, 2008). Nei racconti di Pastirčák non 
ritroviamo solo la vittoria del bene sul 
male, ma si va oltre, fino alla vittoria dello 
spirito e della spiritualità sulla vanità del 
mondo senza amore e senza fede. 

Foto © Peter Procházka

Cintetto... cintetto... cin... ah ah, suona come quintetto.
Nella sua testa apparve un gruppo di cinque sonatori di un 

concerto scolastico. Su un pezzo di carta disegnò i musicisti: un 
cavallo con il violino, un gatto con il piano, un topo con un flauto 
traverso, un cane con un corno francese e un fenicottero con il 
timpano tra i piatti.

Solo che Cincetto non è la stessa cosa di un quintetto, – si 
preoccupò. Dopo un attimo disegnò al centro del foglio un 
albero galleggiante. L’albero sedeva in gita su una barchetta, 
i rami stavano comodamente appoggiati alla panchina per il 
rematore e nella chioma simmetrica c’erano delle mele rosse.

Sono sicuramente avvelenate, – predisse Deborka e disegnò 
loro un volto di maiale. Adesso la corolla dell’albero galleggiante 
assomigliava al porcile di un ricco contadino.

Mi si è scombussolato tutto, – si smarrì Deborka tutta avvinta.
Capiva sempre meno che tipo di gioco stesse inventando.
- E allora?! – disse dentro di lei con una voce severa, che la 

fece ridere.
Tra l’albero galleggiante, il cavallo, il gatto, il topo, il cane e il 

fenicottero iniziò a disegnare uno stretto passaggio a serpentina. 
Il passaggio si ritorceva sempre più, la stradina si faceva sempre 
più a zig zag fino a che diventò così ritorta che neanche Deborka 
sapeva dove era il suo inizio e dove la fine.

Dopo pranzo vennero a giocare da Deborka e Jonatan Filip e 
Dorotka.

Giochiamo a Cintetto, – disse Deborka.
A cheee? – esclamarono Filip e Dorotka.
Cintet, – ripetè Deborka con calma.
Un nuovo gioco al computer? – chiese Filip.
Macchè... – Deborka scosse la testa e indicò loro il foglio con 

l’albero galleggiante, i cinque musicisti, la stradina confusa e la 

porta rossa al centro.
E’ davvero un gioco nuovo, – spiegò, – ma non al computer.
Come si gioca? – chiese Dorotka.
Questo lo vediamo quando ci saremo, – disse Deborka in 

modo enigmatico.
Dove saremo...? – Filip non capiva.
Ma... nel paese di Cintetto.
E’ un paese? – si sorprese Dorotka.
Non normale. Immaginato... Però dobbiamo rimpicciolirci. – 

Deborka spiegò ancora la sua invenzione, anche se lei stessa in 
quel momento non aveva la minima idea di dove conducesse.

Stupidaggini! – disse Filip. – L’essere umano non può 
rimpicciolirsi.

Dobbiamo trovare una bottiglia. – continuò Deborka come 
se non avesse sentito. – Alice nel paese delle meraviglie si 
rimpicciolisce o diventa grande grazie al potere di una bottiglia.

Quando ebbero provato tutte le bottiglie trovate in casa, a 
Filip il gioco aveva smesso di divertire.

Andiamo a giocare con il Lego, – disse e in quel momento 
accaddero alcune cose insieme.

Deborka respirava con difficoltà, la lampada che fino a quel 
momento stava immobile si mosse e sparì. Il foglio con il gioco 
Cintet sollevato dal respiro di Deborka volò e iniziò a diradarsi, 
a smembrarsi fino a che diventò una densa nebbia bianca, in cui 
scomparvero le pareti della stanza, le mensole, il letto e anche 
il tavolo. Quando la nebbia si dissolse, i bambini si accorsero 
di essere al centro di un grande piano erboso, segnato da un 
numero incredibile di stradine di sabbia. Non lontano da loro si 
trovava un signore in smoking. Sembrava del tutto normale, solo 
una cosa non tornava ai bambini – il signore aveva la testa di un 
cavallo e con i denti suonava un violino per bambini.

Traduzione di Tiziana d’Amico
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TAŤJANA LEHENOVÁ (1961)
È nata a Bratislava dove ha studiato presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Comenio, impegnandosi attivamente 
anche nel campo letterario. Dal 1992 
vive a Praga (Repubblica Ceca), per un 
po’ ha lavorato anche come redattrice 
e attualmente si dedica alla professione 
giuridica. Nel mondo della letteratura è 
entrata come poetessa grazie alla raccolta 
di poesie Per una società selezionata 
(Pre vybranú spoločnosť, 1989) cui ha 
fatto seguito la seconda raccolta Campo 
zingaro (Cigánsky tábor, 1991); entrambe 
queste opere hanno suscitato notevole 
interesse con una discreta eco. Tra i suoi 
molteplici attributi nel lavoro con la parola 
già nella poesia per adulti riluce il senso 
per il gioco e per l’aspetto ludico, che è 
presente nella dimensione adulta per una 
sopravvivenza spontanea, ma diventa 

immanente nell’infanzia ogniqualvolta 
l’armonia si sposa con le vedute dall’alto 
e con la facilità dell’esistenza, non soltanto 
nel mondo “rimpicciolito” delle comunità 
di bambini, ma anche e soprattutto 

laddove funziona la spontaneità naturale 
nell’interazione bambino-adulto. Alla 
fine il bambino sopraggiunge nel mondo 
degli adulti, nella famiglia, quando la 
donna e l’uomo diventano madre e 
padre... I racconti della ragazzina di nome 
Miška sono sorti originariamente come 
continuazione per la rivista per bambini 
Slniečko – si tratta di racconti concepiti 
in maniera compatta, racchiusi sotto il 
titolo Miška è un topolino? / Racconti di 
una famiglia in gamba (Je Miška myška? 
/ Príhody celkom skvelej rodiny) – editi 
come libro nel 1991. Al momento è l’unico 
libro per l’infanzia di T. Lehenová; non 
è una prova casuale della competenza 
dell’autrice, ma un documento che 
testimonia la complessità letteraria, 
estetica ed etica della sua percezione del 
mondo. Il bimbo è un partner brillante 
della madre che lo porta in grembo.

Foto © Archivio

COME È COMINCIATO TUTTO

Un giorno mi accorsi di avere nel pancino un bambino. 
–Ooooh,- mi meravigliai e subito mi dissi: – Che 
bello! Chiacchiereremo insieme.
Eh, sembra facile. Ma il bambino era all’inizio così 

piccolilino che non aveva nemmeno la boccucina, e senza la bocca, 
ovviamente, non si può parlare.

– Dunque, niente…,- dissi tra me e me, – parlare, per adesso, 
toccherà solo a me. Il bambino ascolterà e almeno imparerà più in 
fretta tutte le parole.

Da quella volta cominciai a raccontargli tutto quello che 
durante la giornata mi passava per la testa e che avrebbe potuto 
interessarlo. Perfino: né bocca, né voce dovevo usare, perché le 
orecchie del bambino non sporgevano fuori dal mio pancino, 
erano ben nascoste. Bastava che io pensassi a qualcosa, e il pensiero 
indirizzato al bambino in un baleno si metteva in viaggio attraverso 
i CANALINI SPECIALI dalla mia testa in giù, nella sua testolina.

Per esempio: durante la colazione dicevo: – Stamattina 
prendiamo un panino con burro e formaggio e una tazzina di 
latte…

Dicevo “prendiamo”, perché io e il bambino mangiavamo 
insieme. Quello che avevo mangiato io, arrivava nella pancia, e poi 
di nuovo con i canalini speciali in quattro e quattr’otto al bambino. 
I CANALINI SPECIALI sono una bella invenzione – attraverso loro 
i bambini possono vedere con gli occhi della mamma e sentire con 
le orecchie della mamma che cosa succede fuori, nel mondo.

Dopo la prima colazione, spaccai un pezzettino della tavoletta 
di cioccolata, perché da quando avevo il bambino nel pancino ero 
diventata una grande golosona, e di nuovo mi misi a spiegare:

– Questa è la cioccolata. Buonissssima, vero? Mi stai 
ringraziando? Aspetta di essere al mondo, soltanto dopo sentirai 
che buona! Piace a tutti i bambini: per esempio, la nostra vicina di 
casa, la piccola Caterina, è …

Mi bloccai, perché mi venne in mente che anche il mio bambino 
doveva avere un nome. Ma quale ?! Non so nemmeno se sarà un 
maschio o una femminuccia. E così cominciò il tormentone del nome.

IL TORMENTONE DEL NOME
Speravo che sarebbe stato il calendario a risolvere il problema, e 

quindi ne comprai uno.. Macché! Nemmeno un nome mi sembrava 
quello giusto, anche se in un calendario ce ne sono a volontà…

I nomi mi saltavano davanti agli occhi, ridevano, correvano dietro 
al pallone, si rompevano le ginocchia, oppure stavano assonnati in 
un angolino; vedevo piccole bambine con le lentiggini, ragazzini 
con le orecchie a sventola sulle bici e con lo zainetto sulla schiena, 
ma per il mio bambino un unico nome non sembrava adatto.

Allora? Che cosa avrei fatto?
Per due giorni interi andavo in giro tutta triste e pensierosa, mi 

arrabbiavo con me stessa… ma: niente. Il Nome si prendeva gioco 
di me.

Infine mi arrabbiai sul serio, rimproverai il Nome che non 
voleva, per niente al mondo, venirmi in mente, e infine, giusto 
perché non pensasse di potermi fare questi brutti scherzi, strillai:

Taťjana Lehenová
MIŠKA È UN TOPOLINO?
Il bambino del pancino (estratto)
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– Chi se ne importa di te! Se non vuoi venirmi in mente, rimani 
pure lì, dove sei! Io e il mio bambino ce la facciamo anche senza di 
te… E basta!

Mi rallegrai – quanto ero stata brava a dire delle cose a quel 
brutto-cattivo Nome, e subito mi sentii di buon umore saltellante. 
Diedi qualche colpetto sul pancino e, visto che con il bambino 
eravamo due alleati collegati attraverso i canalini, la buona notizia 
si propagò in un lampo:

– Non preoccuparti. Noi siamo forti!
Dunque: fatto,- sospirai. Ma adesso? Come risolvere il problema 

senza il nome?
In quel momento, mi balenò nella testa un’idea: Come sarà 

fatto il bambino del pancino? Sarà come una cosa che è carina e 
… piccolina. Come una formichina? No. Come il pollice? No, no…
Il Pollicino che rimanga nella sua fiaba. Il mio bambino è come… 
come una topolina. Sì, sìììì! Una graziosa topolina che bisogna 
difendere da gatti sospetti.

Così finirono le preoccupazioni: non importava se avessi avuto 
un maschietto o una femminuccia. Intanto, per me sarebbe stata 
una topolina. E basta.

COSA SUCCESSE NELLA CORRIERA
Inizialmente, io e il bambino andavamo insieme al lavoro. 

Salivamo sulla corriera e ci lasciavamo portare in città. Solo che: 

ogni mattina nella corriera era una ressa.
Il bambino si raggomitolava dentro il pancino, proprio come 

farebbe una topolina, ma questo non gli era d’aiuto. La corriera 
saltellava sopra i sassi sulla strada, al semaforo frenava di colpo, o 
di colpo si metteva in moto, la gente si spingeva, brontolava, dava 
gomitate a destra-sinistra, e, soprattutto, non ci voleva cedere il 
posto per sedersi.

Il peggio era nelle curve. L’autista guidava la corriera come 
se questa fosse una macchina da corsa e la corriera, con uno 
spaventoso ronzio e scricchiolio, sbandava prima da una parte, 
poi dall’altra. Mi tenevo con tutta la forza al palo, quando 
all’improvviso…

– Mammina, aiuuuto, sto per capitombolare!
Dalla sorpresa spalancai gli occhi guardando il ragazzo che si 

dimenava appeso al palo accanto a me. Il bambino sa già parlare? 
Ho sentito bene?

Sì, era così.
– Mammina, andiamo piuttosto a sederci. Non vedi che nelle 

curve volo come una pallina da ping pong? – risuonava una vocina 
spaventata.

Subito chiesi alla signora seduta più vicino a me: – Mi scusi, 
potrebbe, per piacere, lasciarmi il suo posto? Sto poco bene…

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

Il papà è sopraggiunto alla porta della mia stanza, in mano 
una bottiglia di Dreher. Vuol dire che è intenzionato a 
parlarmi. A volte lo incita la mamma. Di solito quando 
studio, oppure quando ascolto musica. Anche adesso 

che ho le cuffiette e gioco a La strategia. Giulio mi posa la mano 
sulla spalla e gira attorno al tema della scuola, dei ragazzi 
eccetera. A dir la verità, non riesco più a distinguere quando 
mi parla di sua spontanea volontà, e quando è stato spedito 
da mamma, intanto i Nemici sparano dalle mitragliatrici e dai 
cannoni ai miei carri armati. Hanno già scoperto i miei bunker 
nel bosco. Alle prime tre domande rispondo bofonchiando, 
capirà che devo concentrarmi. Lui invece alza la voce e chiede 
se non ho bisogno di qualcosa. Questo attira la mia attenzione 
e sposto le cuffie dalle orecchie. Apprezzo che non si sia 
lasciato scacciare. Qualsiasi cosa dica la mamma, si scalda 
subito. Non c’è più giustizia in questo mondo.

“ A cosa stai giocando? Posso vedere?” Finge interesse.
“1944 – La battaglia delle Ardenne.”
“Eh, sì. Era un macello. Possono vincere anche i tedeschi?”
“Papi…”  “Posso giocare con te?”
“Avremmo bisogno di un altro computer. Comunque ci 

servirebbe un altro, per dire…”
“Ah. E come va per il resto?”
“Papi, vuoi che parliamo?”
“Stiamo parlando, no?”

“Dimmi piuttosto perché sei protestante,” attacco per 
cambiare rotta in fretta. Mi pare di averlo beccato con la 
domanda inaspettata, vedo il panico nei suoi occhi. Forse 
perché la chiesa più vicina al Palisades Park era evangelica. E 
ci andava pure Jack, il padrone di casa dove abitavamo.

“A dir la verità,” il papà cerca di mettersi in moto, “e perché 
proprio di questo si tratta, di dire sempre la verità, a parte casi 
particolari, a me è simpatico il fatto che i pastori protestanti 
possono sposarsi. E anche le donne-pastore possono 
predicare. Mi pare che i protestanti hanno il pensiero, ma poi 
stanno coi piedi per terra. Circa così.”

“Sai,” dico, “ gran parte di quelle pastore non si sposano.”
“Io non lo so il perché, difatti in genere sono veramente 

belle. Femmine fatte veramente bene. Forse gli uomini le 
temono un po’, il ché difatti non capisco.”

“Perché non le sposano i pastori?”
A papà una scintilla sfavilla negli occhi e sulla faccia gli 

riluce un sorriso. Mi fa l’occhiolino. ”Perché tra il dedicarsi 
alle messe e alle colonie estive non hanno tempo di fare altro.”

Sorrido, giusto per fargli credere che ha detto una 
spiritosaggine.

“I cattolici hanno le messe, papi. Noi abbiamo i culti.”
Rimane un po’ nell’imbarazzo.
“Vedi come sei erudito. Vuoi?”
“Grazie. Ma devo ancora studiare.”

Juraj Šebesta
QUANDO IL CANE RIDE…

(estratto)
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JURAJ ŠEBESTA (1964) ha studiato 
estetica e scienze del teatro presso 
la Facoltà di Filosofia dell’Università 
Comenio e presso l’Università di Musica 
di Bratislava. Terminati gli studi ha 
lavorato presso il Ministero della Cultura 
slovacco, alla Radio Slovacca e all’Istituto 
Teatrale di Bratislava, svolgendo inoltre 
l’attività di docente presso la Facoltà 
di Teatro dell’Università di Musica di 
Bratislava. Dal 2005 è direttore della 
Biblioteca Comunale di Bratislava. Vive 
a Bratislava. I suoi primi passi nella 
letteratura risalgono al periodo liceale, 
quando pubblicava i propri racconti su 
varie riviste; il primo libro è uscito però 
solo più tardi. Utilizza spesso lo slang, le 
deformazioni della lingua parlata e anche 
il dialetto. Altri aspetti particolari sono 
humour, ironia, ricerca di paradossi, giochi 
di parole, neologismi, interpolazione di 
prosa e dramma. Il suo primo libro Dopo 

l’ubriacatura (Triezvenie, 2005) sviluppa 
il tema della perdita delle illusioni – con 
riflessioni su se stesso, sul rapporto 
con il partner, sulla società. La filosofia 
dell’autore, mediante la quale la vita di 
tutti i giorni è resa particolare attraverso 
l’humour e l’ironia, è un tema sviluppato 
invece nel secondo libro Quando il cane 

ride (Keď sa pes smeje, 2008). Tomáš, 
uno studente di liceo, parla dei conflitti 
con i propri genitori, della loro crisi 
matrimoniale, degli amici e dei primi 
amori. Benché nel suo genere si tratti di 
un romanzo familiare, il ruolo chiave è 
quello di un cane – un cane dei boschi 
scozzesi, così lo chiama il padre di Tomáš 
quando cercano qualcuno che adotti i 
suoi cuccioli. La narrazione è dinamica, 
piena di humour e risate che magari 
fanno anche uscire le lacrime; l’intera 
opera, destinata sia agli adolescenti che 
agli adulti, impiega nel testo il linguaggio 
slang. Juraj Šebesta è un ottimo psicologo 
e osservatore; partendo dai drammi 
quotidiani della gente comune ha creato 
un racconto di facile lettura, umoristico 
ma al tempo stesso profondo. Il cane 
vede tutto, sa praticamente tutto, ma 
per fortuna non fa altro che ridere senza 
raccontare niente a nessuno.

Foto © Archivio

Beve la birra a piccoli sorsi come si fa quando qualcosa non 
ti è riuscito.

“Se tu andassi almeno una volta all’anno in chiesa, lo 
sapresti. E pensa che mi avete messo in una scuola religiosa,” 
continuo ad attaccare.

Fa uno strano movimento ondoso, come se crollasse dentro 
di sé. “Non abbiamo tempo, ragazzo. Anche Jack cominciò 
ad andare in chiesa soltanto quando era in pensione. E che 
cristiano è adesso! Come sa cantare i salmi e pregare!.”

Faccio fatica ad agganciarmi al discorso, ma non mollo.
“Dimmi precisamente come tu capisci la fede.”
“Io sono venuto a chiederti come stai …cos’hai di nuovo, 

eccetera.”
“Papi…”
Fa la faccia da pensieroso.
“Dio la persona la conduce soltanto, le indica la strada. Ma 

la gente deve poi percorrerla da sola.”
“Anche alcuni preti indicano la strada.” Immaginai il 

pastore Kubica che mi battezzò in New Jersey. L’anno scorso 
insegnò nella nostra scuola. L’uomo di Dio. Parlava così 
semplicemente delle cose consuete, e in mezzo infilava la 
Bibbia, e con che cultura, kàvolo. Una volta aveva problemi 
con l’alcol, era quasi un senzatetto, non dico stupidaggini, ma 
ne è uscito fuori. Rimanete naturali, diceva per esempio. Siate 
voi stessi. Non fate i lecchini di Dio. Cacchio!”

“D’accordo, ma devono essere delle personalità!” 
all’improvviso il papà si scalda e due-tre volte si solleva sul 
letto. Nel frattempo si è seduto sull’orlo, dove sta di solito il 
cuscino. Questo non mi piace, è veramente poco igienico, ma 
sto zitto. “Le prediche devono essere dei saggi ad alto livello! 
Capolavori intellettuali comprensibili al popolo che vengono 
tradotti subito all’estero! Una libera, laica interpretazione 
della fede!” agita le mani come se volesse mettersi in volo. 
“La chiesa deve essere stracolma! Folla di gente, anche fuori 
che ascolta dagli altoparlanti! Nessuno che si permette di 

muoversi! Nemmeno di fare cic! Ascoltano con il fiato sospeso! 
La saggezza li penetra nelle cellule e loro la SENTONO! Quella 
poesia del bene si scioglie dentro di loro. E nello stesso tempo 
ne LASCIA IL SEGNO. E nel duomo rimbomba l’organo 
rock e la chitarra ulula un assolo e fa fracasso con gli accordi 
pesanti. I muri della chiesa tremano e i credenti in trance s’ 
inginocchiano e ricevono la particola. Si danno la mano e 
ballano al ritmo di un pazzesco assolo di batteria. Quel bene, 
quella traboccante pressione del bene quasi spiazza la chiesa! 
E tutti se ne vanno inebriati dalla forza del pensiero. La fede si 
è sciolta dentro di loro. Perché quello è la cosa più importante, 
che la fede si dipani nella loro vita.” Espelle l’aria e si appoggia 
alla parete. Faccio un applauso ai suoi ricordi delle messe dei 
neri?

“Io preferisco il silenzio nella chiesa,” dico. “Almeno lì c’è 
il silenzio. Qualche persona tra i banchi… In quei momenti ci 
si sta benissimo. Non capisco perché dobbiamo studiare tutte 
quelle favole della Bibbia,” aggiungo,” È evidente che sono 
fiabe.”

“Li chiamerei piuttosto racconti,” il papà si rianima. “Ogni 
religione ha i suoi racconti. E questi sono annotati nel libro 
creato da intere generazioni. In realtà si tratta di…, ed è quello 
che gli autori intendono dire… Di essere più buoni l’uno verso 
l’altro. E di non uscire dai canoni. Questo è l’obiettivo di tutti 
i racconti antichi.

“Non facevano fatica a rispettarla, se avevano gli schiavi,” 
aggiungo.

“Non era proprio chiaro con quegli schiavi. Erano pagati, 
per non rovinare il mercato. Dicono.”

“E quelli nelle miniere e nelle cave di pietra? Lavoravano 
addirittura con le catene.”

“Quelli nelle miniere erano sfigati. Non mi ricordo se 
lavoravano con le catene, ma di certo erano sorvegliati. 
Mettiti finalmente a leggere quella storia di quel professore 
americano. È veramente un buon libro. Ce l’hai qui, sul 
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LA REPORTER ovvero alla maestra non piace quando 
qualcuno si abbuffa durante la lezione

Andreina, la compagna di classe di Jurko e 
Vecanek, sembra una reporter. Tiene sempre la 

maestra informata di cosa succede in classe dietro le sue 
spalle e fa la spia: - Maestra, Macho si mette le dita nel naso, 
maestra, Pikulik sta copiando, maestra, Kmetova si abbuffa 
durante la lezione!

A quel punto la maestra si arrabbia sul serio, perché non 
sopporta quando qualcuno mangia la merenda durante la 
lezione. A scuola ci deve esser la disciplina!

- Quante volte ho detto che mangiamo solo durante 
la ricreazione?! – domanda la maestra arrabbiata e tutti i 
sacchetti con dentro le merendine fanno “pssssst” – uno 
strano sibilo, facendo finta di non esserci.

Nella classe di Vecanek c’è anche Jurko, uno, che per 
principio, s’ingozza, e beve la limonata solo durante le 
lezioni. Anche adesso, era così concentrato sul panino che 
per poco non si strozzava.

- Maestra, dài, adesso, per colpa tua, mi sono rovesciato 
addosso la bibita, – gridò e tutti in classe si misero a ridere.

Più di tutti rideva la maestra e diceva:
- Mi sa, Andreina, che diventerai una reporter.

MAURITIUS BLU ovvero Vecanko – il filatelico

Un giorno il papà comprò a Vecanek l’album per i 
francobolli e la lente.

- Vecanko,- diceva il papà,- quando ero un ragazzo come 
te, raccoglievo diverse cose: per esempio i francobolli, gli 
adesivi, le figurine delle automobili – di ogni macchina mi 
annotavo qualcosa, le macchinine di latta che poi scambiavo 
con gli amici…

- Anch’io raccoglievo i francobolli! Anche le salviette di 
carta! Avevo una raccolta enorme, forse la più grande del 
mondo! – lo interruppe la mamma. – Raccoglievo anche le 
cartine dei cioccolatini, le foto degli attori e dei cantanti, ad 
alcuni avevo scritto una lettera e loro mi avevano mandato 
la fotografia con l’ autografo, e poi raccoglievo anche le 
sorprese degli ovetti Kinder e la mamma di Jurko raccoglieva 
le pietre rare e …

- Basta,- disse il papà,- Vecanko, ecco il tuo album 
da filatelico, anche tu puoi cominciare a raccogliere i 
francobolli. Vedrai come ti piacerà. Ricordati di osservarli 
bene, è per questo che ti serve la lente, e poi di inserirli 
nell’album. Ogni tanto ce li guarderemo insieme. Un signore 
che è venuto un giorno a trovare i miei genitori, mi chiese la 
pinzetta, accuratamente tolse dal mio album un francobollo, 
l’osservò in silenzio vicino alla finestra, senza dire niente, e 
infine mi disse: Vedo il Mauritius blu, il francobollo più raro 
del mondo! Poi lo reinserì vicino agli altri francobolli. Da 
quella volta io andavo in giro tutto fiero, perché pensavo di 
possedere un tesoro.

- E lo avevi?- chiese Vecanko.
- No, quel signore scherzava, però io ero convinto di averlo. 

Quando andremo dalla nonna, ti farò vedere quell’album.
Vecanko sfogliava il nuovo, ma vuoto album, e gli 

dispiaceva tanto di non avere ancora dentro un francobollo. Si 
sedette alla scrivania e disegnò e ritagliò qualche francobollo. 
Compreso il Mauritius blu, il francobollo più raro del mondo. 
Li osservò sotto la lente e li inserì nell’album.

All’improvviso cominciò a tornare dalla scuola con la testa 
abbassata. Un giorno Jurko gli chiese: - Vecanko, cos’hai? 
Non sei più un soldato?

- No, io sono un filatelico- rispose Vecanko pensieroso, 
con la testa abbassata.

Veronika Šikulová
QUEL LATTE HA LA FEBBRE

termosifone. Una volta, quando eri piccolo, portai a casa gratis 
un mucchio di libri in inglese. Da una Fondazione. Si trovano 
nella scatola della stampante, nell’armadio. Nell’anticamera. 
Quell’americano descrive come viveva in ogni epoca la gente 
semplice. Cosa faceva, mangiava, dove abitava…”

“Dunque dovremmo comportarci bene l’uno verso l’altro.”
“Tirar dritto per la propria strada.” Nessuna deviazione 

dalle norme.”
“Il bene dovrebbe sempre sconfiggere il male.”
Il papà annuisce.
“Anche in famiglia,” dico.
“In famiglia prima di tutto.”
Promette bene: “Papà, mi dài cinque pezzi da mille per lo 

scooter?”
Tira su un po’ di ossigeno: “So che vuoi farmi incazzare, 

figlio mio, ma io ti perdono. In nessun caso noi permettiamo 

che tu giri con la moto o su qualsiasi cosa che potrebbe anche 
solo lontanamente ricordare una moto.”

“Padre, ho detto lo scooter. Va al massimo a trenta all’ora. 
È assolutamente sicuro.” mi sto infuriando perché lui 
continua a scuotere la testa.”Se si rompe il motore, si va avanti 
pedalando.”

“Ecco. Puoi pedalare. Hai la bici, no?”
Con questa mi ha segato.
“Ma… me l’avete proibita.”
“La pena si sta accorciando.”
Fiuto una buona occasione.
“Posso prenderla domani?
“Mi sorprendo da solo, ma sì.”

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

(estratto)
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VERONIKA ŠIKULOVÁ (1967), scrittrice, 
giornalista pubblicista. Dopo gli studi di 
giornalismo lavora presso le redazioni di 
diversi quotidiani e riviste e al tempo stesso 
inizia a scrivere. Il primo libro Sfumature 
(Odtiene, 1997), che le è valso il premio 
Ivan Krasko, presenta schizzi e ritratti dei 
più importanti membri della famiglia, ma 
è soprattutto un diario dell’esperienza 
di maturazione di una giovane eroina 
dall’infanzia alla pubertà, con i primi 
amori, il senso di delusione nei confronti 
del matrimonio e della gravidanza fino 
alla nascita di un figlio. Nel secondo libro 
Dalla finestra (Z obloka, 1999) l’autrice 
si dedica interamente al tema della 
famiglia sviluppandolo in una spirale di tre 
generazioni: nonni, genitori e soprattutto il 
personaggio principale di Mátoha, madre 
di famiglia della terza generazione. Degno 
di nota è il fatto che in opposizione al tema 
della distruzione della famiglia tradizionale 
(ormai molto impiegato nella letteratura 

contemporanea) la Šikulová presenta qui 
la tematica della lotta per la conservazione, 
il mantenimento e lo sviluppo di una 
famiglia funzionale, e quindi felice. La 
terza opera in prosa Arcobaleno lunare 
(Mesačná dúha, 2003) sviluppa dal punto 

di vista del genere e del tema gli impulsi 
del primo libro dell’autrice. Analogamente 
alle prime due prose un ruolo importante 
è quello della cittadina di Modra con la 
sua storia locale e le sue piccolezze messe 
a confronto con la storia mondiale. Nel 
suo libro di recente pubblicazione Quel 
latte ha la febbre (To mlieko má horúčku, 
Slovart, 2006) Veronika Šikulová si rivolge 
al lettore bambino; i tratti caratteristici 
delle sue prose per adulti trovano i 
propri spazi anche nella produzione per 
l’infanzia. Quella che è finora l’ultima 
raccolta di racconti Tana! E con una 
sola mossa (Domček jedným ťahom, 
Slovart, 2009) si divide in due parti. Nella 
prima parte intitolata È estate (Je mi leto) 
Veronika Šikulová parla dell’infanzia, 
dell’adolescenza e di quello che segue. 
Nella seconda parte Confessioni 
(Spoviedky) l’autrice analizza talvolta se 
stessa e altre volte le persone che le girano 
intorno.

Foto © Peter Procházka

Anche Jurko decise di diventare un filatelico, ma prima 
dovette chiedere a casa che cos’era.

Un giorno tornava dalla scuola con la mamma. Lei gli 
raccontava tante cose divertenti, ma Vecanek non rideva, anzi, 
nemmeno la guardava. Si sarà ammalato, il nostro Vecanko? 
pensò la mamma e a casa gli misurò la febbre. Anche il papà 
diceva che si era accorto come Vecanek camminava per il 
giardino con la testa abbassata.

Camminava e camminava, su e giù, nemmeno con Bobby 
giocava, non dava un calcio al pallone, come se avesse perso 
qualcosa. Sicuramente avrà avuto dei problemi.

- Vecanko, cosa ti è successo, perché guardi sempre per 
terra?- chiese la mamma.

- Mamma, sono due settimane che ogni giorno cerco 
per terra i francobolli e finora non ne ho trovato nemmeno 
uno. Non ho trovato né un adesivo, né una salvietta, né una 
macchinina di latta. Dove devo raccogliere quei francobolli 
per diventare un filatelico?

La mamma portò Vecanko alla Posta e gli comprò una 
bustina con i francobolli. Sui francobolli c’erano le immagini 
degli animali. Li osservarono con la lente, e poi li inserirono 
nell’album. Più tardi la mamma gli mostrò come si faceva con 
il vapore sopra la pentola a scollare un francobollo da una 
busta per le lettere.

Trovarono una vecchia busta di una lettera che era arrivata 
alla mamma dalla biblioteca perché si era dimenticata di 
restituire i libri. La busta che stava appoggiata sopra il frigo 
ormai pensava che tutti si erano dimenticati di lei. Si rallegrò. 
Anche il francobollo si allietò, perché a questo punto 
cominciava a pensare di non essere raro, visto che nessuno 
l’aveva staccato e inserito nell’album. Invece adesso si 
guardava attorno dentro l’album e vide che tutti i francobolli 
intorno a lui avevano l’immagine di un animale. Come se si 
trovasse nella giungla!

Non ci sta, qui…, pensò di sera Vecanko, e con la pinzetta 
della mamma spostò questo francobollo vero in mezzo a 
quelli che aveva disegnato e ritagliato lui. E il francobollo, 
quando si accorse dove si trovava, dalla gioia per poco non 
saltò fuori dall’album. Vedo il Mauritius blu, il francobollo 
più raro del mondo! E forse sono veramente un po’ raro, 
visto chi c’è accanto a me, pensò. Siccome era ancora un po’ 
umido dal vapore della pentola, affinché a nessuno venisse 
in mente di spostarlo in un altro posto nell’album, per 
sicurezza s’incollò lì.

L’ESPERIMENTO DEL PROFESSOR ÖTVÖS ovvero quel 
latte ha la febbre

Una volta si esibiva in tivù il professor Ötvös, che faceva 
vedere ai bambini vari esperimenti.

- Cari bambini,- diceva il professore, - certamente tutti 
sapete che cosa farebbe un termometro se lo inseriste 
nell’acqua bollente. Ma quello che vi mostrerò adesso 
sicuramente ancora non lo avete mai visto.

Ci portò un grande aspirapolvere, ma non si mise a pulire 
per terra. Prese la pallina da ping pong, l’appoggiò sul punto 
dove l’aspirapolvere butta fuori l’aria, accese l’aspirapolvere 
e la pallina, da sola, saltellava.

Questo è un esperimento! pensò tra sé e sé la piccola 
Dora e un po’ arrossì dalla vergogna, perché non aveva la 
minima idea di quale fine farebbe un termometro dentro 
l’acqua bollente. Subito corse in cucina. In cucina le venne in 
mente che l’acqua bollente non le sarebbe servita a niente, e 
decise di far bollire il latte. Accese il fornello, ci appoggiò il 
pentolino con il latte e si precipitò a telefonare a Scermen per 
dirle che stava facendo un esperimento del professor Ötvös. 
Scermen le rispose che lei invece ora non poteva fare alcun 
esperimento, perché tutti erano in casa, ma appena avrebbe 
messo a posto la cameretta, sarebbe giunta a casa sua.
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– Non chiamarmi nonnino! Io sono già grande!
– Non lo farò più,- promise Ester.
Ma sapeva che l’avrebbe rifatto.
Il nonno Adamo sbuffò malcontento. Non gli entrava 

in testa che una bambina di dieci anni potesse essere così 
furba.

– Ester è fragile come un grissino,- diceva il nonno Adamo 
quando qualcuno del paese gli chiedeva di Ester.

– Ma solo a prima vista!- aggiungeva subito.
– E alla seconda?
Il nonno rifletteva un attimo e poi sorrideva.
– È di buona forchetta, ed è questo che è importante .
I compaesani ci pensavano per un po’, cosa volesse dire, 

ma poi ci arrivavano.
– Chi mangia con gusto, non può avere un brutto carattere,- 

annuiva col capo zio Kocian.
Zio Kocian è il postino.
I postini capiscono la gente.
____

Oggi tutti e due avevano voglia di litigare. Sia il nonno, 
sia Ester. Solo così. Per non infiacchirsi, come per esempio 
Petzwall.

– Litigare per stupidaggini,- sospirava la nonna Evica. – Chi 
l’ha mai visto!

Quindi andavano a litigare nell’ alveare. L’alveare si trovava 
sotto il bosco, sulla parte alta del prato, grande come tre 
campi da calcio. In realtà, era un vecchio vagone ferroviario. 
Ester non riusciva a immaginare in che modo ci fosse arrivato. 
Non ci portava alcun binario. Oggi litigavano perché Ester di 
nuovo chiamava il nonno nonnino.

____

– È perché io ti voglio bene, nonnino.
– Allora chiamami nonno almeno davanti alla nonnina. 

Che non prenda troppa confidenza.
– Va bene. E lei la chiamerò nonna.
– Mah…, bisogna provare,- disse il nonno Adamo, dopo un 

attimo di riflessione.
– Nonna Evica e nonno Adamo,- disse Ester a voce alta, 

come per prova. – Eh, sembra un film dell’orrore.
– Sempre meglio di nonnino e nonnina!
– A nonna manca solo una gobba e a te un uncino al posto 

della mano!
– Ma la nonna ce l’ha una gobba,- disse il nonno abbassando 

la voce.
– Nonno… lo sai che non si devono dire le bugie!
– Non dico le bugie. Ci tiene dentro l’acqua. L’acqua santa.
– Per fare che cosa?
– … basta con le domande. Riposiamo.

_____

Il nonno chiuse gli occhi. Ester guardò dalla finestra.
– La nonna non ha nessuna gobba.
– Io non dico le bugie! Forse a volte mi invento qualcosa. E 

qui c’è una bella differenza. Grande come tra un mucchio di 
sabbia e il Monviso!

– Che cosa è il Monviso?
– È un monte… in Italia.
– E tu sei stato sul Monviso?
– Naturalmente. Ci ho vissuto. Per ottant’anni. È una 

grande montagna di riso. Sul Monviso bisogna sempre fare 
buon viso a cattivo gioco.

– Nonno…!!!
– Dimmi, Ester…

Hana Naglik
ESTER E ALBATROS

Quando la piccola Dora tornò in cucina, il fornello era 
spento perché il latte era uscito fuori dal pentolino. Travasò 
nella tazza quel poco di latte che era rimasto, e stava 
per berlo. In quel mentre, la chiamò il termometro dalla 
credenza e le ricordò che stava facendo un esperimento del 
professor Ötvös. Ma, se il termometro si rompesse? le venne 
in mente. Non lo immergo, tiro fuori soltanto la pellicina del 
latte e me la mangio. Immerse il termometro nel latte. Wow, 
quel latte ha la febbre! Il mercurio in un attimo arrivò fino 
a quarantadue. La piccola Dora lo scuoteva, scuoteva, ma il 
mercurio non ne voleva sapere di tornare giù. Mi sa che si è 
rotto, pensò ad alta voce. In quel momento tornò a casa la 
mamma con Jurko.

- Ooh, c’è puzza di gas! Salteremo in aria! E che cavolo 
stai combinando con quel termometro – il mercurio è 
velenosissimo!

- Sto facendo l’esperimento del professor Ötvös!- Dora 

non si arrese.
La mamma chiuse i fornelli, buttò il termometro nella 

pattumiera, pulì il latte rovesciato e, tutta arrabbiata, con 
quel puzzolente straccio bagnato, si mise a correre dietro a 
Dora.

- Aiaaaaa,- correva Dora.
In quel momento Scermen suonò il campanello.
- Allora, hai scoperto che cosa fa un termometro immerso 

nell’acqua bollente? – le chiese Scermen.
- Beh, sì. A parte quello, ho scoperto che cosa farà la 

mamma se io mi metto a fare gli esperimenti del professor 
Ötvös,- disse Dora e mostrò a Scermen l’impronta di cinque 
dita sulla guancia.

ATTENTI AL CANE! ovvero come Vecanko ammaestrava 
un cattivo cane e che cosa ne pensava il cane.

Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit

(estratto)
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HANA NAGLIK, scrittrice, drammaturga, 
sceneggiatrice, illustratrice.
Tra le opere di maggiore successo 
nel genere narrativo figura anche il 
primo libro della scrittrice e illustratrice 
Hana Naglik dal titolo Ester e Albatros. 
Hana Naglik è uno pseudonimo e 
finora nessuno conosce il vero nome 
dell’autrice. Ester e Albatros è il suo primo 
libro per l’infanzia. La scrittrice sostiene 
che il suo nome fa parte dell’opera. Negli 
episodi vissuti da Ester, un’alunna di 
quarta, insieme ai suoi nonni adottivi nel 
corso delle gite con il nonno-ferroviere 
in pensione e con un conte immaginario 
di nome Albatros (locomotiva, uccello), 
e nelle esperienze scolastiche viene 
messa in risalto la capacità di godersi 
la vita a casa e tra gli amici. Narrazione 

ricca di ironia, sorriso e buon umore nel 
modellare i personaggi e i loro rapporti, 
costruzione dinamica del soggetto – 
questi sono gli ingredienti che insieme 
alla soluzione grafico-artistica dell’opera 
hanno fatto sì che l’esordio di Hana 
Naglik abbia rappresentato la scoperta 
più gradevole nella letteratura slovacca 
per l’infanzia nel 2004. La finalità 
dell’opera Ester e Albatros consiste nel 
far divertire il lettore contribuendo al 
tempo stesso a fornire un aiuto concreto. 
L’opera è stata realizzata per un editore 
specifico – l’Associazione per il sostegno 
al reparto di oncologia pediatrica di 
Bratislava – che ha pubblicato il libro in 
collaborazione con la casa editrice Jaga. 
Per le illustrazioni di questa opera l’autrice 
è stata insignita del Premio del Ministero 

della Cultura slovacco. L’autrice prevede 
di scrivere un altro libro, ma non le 
dispiacerebbe neanche illustrare il libro di 
un altro autore. Stando a quello che dice, 
le piace scrivere, mentre l’illustrazione e 
la pittura sono per lei una sorta di bonus, 
un riconoscimento. Hana Naglik è anche 
drammaturga e sceneggiatrice – la novella 
di Ivan Horváth Le due donne di Peter 
Jurga (Dve ženy Petra Jurgu) l’ha ispirata 
a comporre il dramma Hana di Jurga 
(Jurgova Hana). La rappresentazione 
riflette i problemi di una famiglia 
moderna, l’incapacità di creare il calore 
di casa, di esprimere i sentimenti, di dare 
senso e completezza al rapporto tra 
genitori e figli. L’opera teatrale ha avuto 
la sua prima il 29 maggio 2006 presso lo 
Studio 12 di Bratislava. 

– Domenica abbiamo festeggiato il tuo compleanno. C’era 
la torta…, ti ricordi?

– Certo che mi ricordo.
– Quante candeline c’erano sulla torta?
Il nonno si azzittì.
– … sessantuno,- Ester fece un sorriso così gentile da far 

nascere il sospetto.
– Perché le altre non ci stavano sulla torta,- il nonno ribatté 

prontamente.
_____

– Da quando non va più al lavoro, a volte è insopportabile,- 
la nonna si stava lamentando con le sue amiche davanti al 
supermercato. Di solito Ester non era d’accordo con lei. 
Ma questa volta le sembrava che la nonna avesse proprio 
ragione.

Da quando il nonno Adamo aveva smesso di viaggiare con 
i suoi amati treni, a volte diventava insopportabile. Oggi era 
una di quelle giornate. E così, per dispetto Ester lo chiamava 
nonnino.

L’ultimo sabato delle vacanze Ester dormì poco.

Si svegliò alle cinque meno dieci, come era d’accordo con 
il nonno Adamo.

Ieri le aveva promesso di portarla con sé a raccogliere 
mirtilli.

– Dove crescono i mirtilli?
– Precisamente lì, dove crescono gli orsi.
– Uuuu! Magnifico,- esclamò Ester. – Se ne incontreremo 

uno, ti metterai a combattere con lui?
– Naturalmente! E vincerò,- le promise.
– Tu non andrai da nessuna parte,- la nonna intervenne 

prontamente. – Se questo vecchio pazzo vuole farsi mangiare 
dall’orso, che vada pure. Ma a te non permetto di andare con lui.

Quindi, Ester e il nonno si misero d’accordo di partire 
mentre la nonna ancora dormiva.

_____

Ester aprì gli occhi. Fuori la luce era ancora scarsa. Sotto la 
finestra schiamazzò il treno con i pendolari. Pioveva.

– Che catastrofe,- disse Ester tra sé e sé.
Una vera catastrofe l’aspettava invece in cucina. Sopra la 

tavola trovò un biglietto. “L’incontro con l’orso nella pioggia 
non si fa.”

Il nonno se n’era andato a mirtilli senza di lei.
Ester lo considerò un tradimento.
_____

Non aveva più voglia di dormire. Prima della colazione fece 
un giro per tutta la casa. A quell’ora del mattino, le sembrava 
molto più grande del solito.

Infine andò nel giardino invernale. Tra i fiori si mise a 
giocare all’alluvione. Una volta sentì in tivù che il livello degli 
oceani aumenta. Immaginava come sarà, quando l’acqua 
allagherà la loro casetta vicino alla ferrovia.

Sotto le finestre nuoteranno i pesci. Negli scompartimenti 
dei treni viaggeranno i pesci. Lo zio Kocian gli porterà la 
posta sul carretto trascinato dai cavallucci marini. Il nonno 
Adamo andrà a Velìn trasportato da una grande tartaruga. Sul 
prato dietro la casa pascoleranno i delfini. Quando la nonna 
Evica sgriderà il nonno Adamo, dalla bocca le usciranno delle 
enormi bollicine.

_____

Ester immaginava che un giorno sarebbe salita dentro una 
di quelle bolle gigantesche e si sarebbe lasciata trasportare 
sulla superficie, per salutare il conte Albatros. L’ avrebbe 
invitato giù, da loro, nel giardino invernale della nonna. 
Oppure dov’era l’alveare del nonno. Avrebbero programmato 
una nuova spedizione. Non sapeva ancora dove, ma due cose 
le erano già chiare. La spedizione sarebbe stata segreta e 
avventurosa.

– Una vera spedizione deve essere SEGRETA E 
AVVENTUROSA,- il nonno Adamo spiegava a Ester quando 
era ancora piccola come un baccello. – Chiedi al conte 
Albatros.
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PROLOGO

G ià in tenerissima età i bambini sono attorniati 
ogni giorno dai mass media. E molto presto 
devono far fronte ad una concorrenza 
diversificata: non solo i media, ma soprattutto 

i bambini. Gli impulsi e le influenze dall’ambiente 
circostante sono diffusi proprio dai media, anche da 
quelli che non sono destinati primariamente ai bambini. I 
bambini di oggi vivono in una realtà informativa del tutto 
diversa da quella dei loro genitori – oggigiorno vivono 
un’infanzia mediatica e consumistica.  

Per almeno duemila anni i desideri e le preoccupazioni 
dei genitori e degli insegnanti si sono rivelate simili. E 
simili sono anche le cause, quando le cose non vanno: 
“...i giovani ci appaiono universalmente molto promettenti, 
specie quando sono piccoli. Le nostre speranze vanno però 
pian piano affievolendosi man mano che essi si fanno grandi. 
Ciò non è dovuto ad una graduale decadenza dei loro talenti 
innati e naturali, ma molto più verosimilmente al fatto che 
non v’è nessuno che si occupi di loro come si deve “. Sono 
parole del maestro di retorica Quintiliano (Spagna, 
Italia, I secolo D.C.). Perché ho deciso di introdurre il 
tema delle riviste per bambini partendo da così lontano? 
Poiché Quintiliano attribuì un significato rilevante alla 
retorica ed era convinto che quest’arte avrebbe avuto in 
futuro un significato ancora più rilevante. E dopo più o 
meno duemila anni queste parole trovano davvero un 

preciso riscontro. Anche se allarghiamo la retorica di 
Quintiliano all’estesa comunicazione del mondo di oggi, 
non possiamo comunque dimenticarci che per capire il 
mondo (per capirci tra noi esseri umani) è importante 
avere una conoscenza mediata attraverso la cultura e 
principalmente attraverso la lingua. Carattere analogo, 
o se vogliamo antiquato – pur malgrado le tecnologie 
di comunicazione sempre più sofisticate – può essere 
attribuito alla comprensione del testo parlato e scritto 
mediante il principio dell’alfabetizzazione universale.

La stampa tradizionale per l’infanzia non è ancora 
diventata un’isola del passato; sul mercato mediatico 
slovacco continua a mantenere la sua specifica vocazione. 
Ovviamente, per conservare la sua posizione è necessaria 
anche un’attenzione particolare, e in special modo il 
sostegno economico per la pubblicazione. Senza dubbio di 
pari passo con la trasformazione del sistema socio-politico 
cambia anche la funzione della stampa, con riflessi che 
toccano anche la sfera del pubblico infantile. Così la stampa 
“tradizionale” continua a preservare il suo attributo più 
significativo: programma positivo nello spazio culturale e 
formativo della famiglia e della scuola. L’aspetto positivo 
è determinato da una base contenutistica predominante, 
basata principalmente sui generi letterari.

ALCUNI TRATTI DELLA STAMPA SLOVACCA PER 
L’INFANZIA

Agli albori della pubblicazione della stampa per 

Ľubica Suballyová
LE RIVISTE PER L’INFANZIA 
IN SLOVACCHIA

Quel giorno Ester, per la prima volta, sentì parlare del 
conte Albatros.

_____

– Chi è il conte Albatros?
– Un vecchio amico. Abbiamo attraversato insieme tutte le 

principali ferrovie del mondo.
– Tutte?
– Quasi tutte. Era ancora nei tempi quando i vagoni dei 

treni venivano trascinati dalle locomotive a vapore. Albatros 
498 è la più elegante locomotiva di tutti i tempi!

– Per questo è un conte.
– Proprio così. Elegante fino all’ultimo ribattino.
– Che cosa è un ribattino?
– È … come il bottone sul gilet. Sulle locomotive, sugli aerei 

e sulle navi usano, al posto dei chiodi e dei bulloni, i ribattini.
– Aaa,- Ester annuì con la faccia da sapiente. In quel 

momento le sembrava di sapere tutto delle locomotive. Come 

pochi nel mondo. A parte il nonno Adamo, ovviamente.
– Siete stati, tu e il conte Albatros, anche in Africa?
– In Africa no. In Africa solo le banane viaggiano con i treni.
– Nonnino,- Ester accarezzò il vecchietto sulla testa pelata. 

– Se possono viaggiare le banane, possono viaggiare tutti!
– Eh, le tue idee moderne ! – il nonno Adamo sbuffò offeso. 

– E non chiamarmi nonnino!
– E tu, non raccontarmi le bugie!
– Se non mi credi, chiedi al conte.
– E dove si trova?
– Lassù,- il nonno indicò con un dito sopra di sé.
Ester si ricordò dei racconti della vita dei santi che le 

narrava la nonna.
– È morto?
– Dorme. Sul camino.
Ester si alzò. Uscì davanti all’alveare. Guardò il tetto. Non 

c’era alcun camino.
Traduzione di Darina Šestáková e Giacomo Vit
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l’infanzia v’è il concetto Štúriano della cultura nazionale, 
fondato sulla letteratura e sulle riviste. Le riviste per 
bambini iniziarono a formarsi più di cent’anni fa come 
sostegno mirato a una narrativa appositamente destinata 
ai più piccoli (ovviamente il loro sviluppo fu preceduto 
dalla letteratura illuministica, soprattutto dai libri di testo 
e dagli abbecedari, in seguito all’introduzione della scuola 
dell’obbligo). La prima rivista per bambini fu Zornička 
(Pupilla) che uscì nel 1846 (in effetti ancora oggi si 
pubblica una rivista con tale nome, anche se la storia della 
sua pubblicazione non è stata lineare né continua) e in 
seguito tra il 1908 e il 1914. La rivista Včielka (Piccola ape) 
risale agli anni 1879 – 1883, 1925 – 1927, mentre Slniečko 
(Piccolo sole) al periodo 1927 – 1950. Gli sforzi legati alla 
pubblicazione di riviste per bambini furono diversificati 
e complessi: tra il 1918 e il 1945 venivano pubblicati 70 
titoli di riviste per l’infanzia. Non si trattava soltanto di 
riviste letterarie, ma anche di titoli con interessi specifici, 
orientamento religioso e addirittura finalità politiche.

I nomi delle riviste che abbiamo già citato – ovvero le più 
importanti – sono noti anche ai bambini di oggi (ovviamente 
nella loro concezione attuale). L’unica affermazione che 
rimane sempre valida è quella di František Votruba, che 
nel 1907 constatò: “Per i bambini è bene solo il meglio”. Gli 
interessi politici e la lotta per il potere non hanno nulla a 
che vedere con il mondo dei bambini; pertanto in maniera 
del tutto naturale, nella bontà e nella positività, come 
risuona dai nomi delle riviste, è sopravvissuta soltanto 
quella visione del mondo pulita, ovvero letterariamente 
“bella” (e i titoli stessi si distinguono per la loro bellezza: 
Včielka, Zornička, Slniečko).

I tre titoli tradizionali di riviste per l’infanzia destinate 
ai più piccini furono ripresi anche dalla produzione di 
periodici editi a livello istituzionale dopo il 1950 tramite 
un’unica casa editrice che aveva l’esclusiva assoluta. 
A questi si aggiunsero anche le riviste per i bambini in 
età scolare che iniziarono in seguito a specializzarsi, 
per esempio nella tecnica o nelle lingue delle minoranze 
etniche (ungherese, ucraino e poi anche rom). Dall’altro 
canto non possono passare inosservate le influenze 
ideologiche del monopolio che c’era allora a livello di case 
editrici – l’ideologia comunista nell’ambito del cosiddetto 

impianto socialista costituiva una cornice onnipresente 
e obbligatoria – anche se almeno nelle riviste per i più 
piccoli non poteva comprimere più di tanto l’ambizione 
letteraria, per lo meno nei singoli testi.

Le riviste per l’infanzia costituivano uno spazio 
alquanto significativo per i lettori, in un’epoca in cui 
l’offerta di media diversi da quelli stampati era piuttosto 
scarsa; ed erano un’importante piattaforma di lancio anche 
per la formazione di autori di opere letterarie e artisti – 
illustratori. Fornivano impulsi; oppure direttamente nelle 
loro pagine comparivano diversi pezzi che in seguito 
uscivano anche come libri, acquisendo addirittura posti 
di prim’ordine nell’ambito della letteratura slovacca per 
l’infanzia.

LA STAMPA SLOVACCA PER L’INFANZIA OGGI
Il 1989 apporta cambiamenti radicali nella società 

slovacca anche nelle condizioni per la pubblicazione di 
riviste. Si pone fine al monopolio editoriale e si entra 
nell’era delle libere opportunità imprenditoriali. Nel 
settore delle riviste per bambini alcuni periodici continuano 
ad essere pubblicati (Včielka, Zornička, SuperOhník) e se ne 
aggiungono anche altri; alcuni tentativi, anche di valore, 
si spengono dopo uno o tre anni (per esempio la rivista 
Slávik). Compaiono pure titoli di qualità discutibile, alcuni 
dei quali già estinti e altri che invece riescono a mantenersi 
a galla grazie al marketing o ad altre strategie. In questo 
frangente si colloca anche la consapevolezza che il forte 
background d’autore delle “vecchie” riviste continua 
ancor’oggi a fornire il suo contributo creativo; molteplici 
autori lavorano attivamente anche per i nuovi periodici. 
Analogamente diversi redattori dediti all’infanzia sono 
rimasti fedeli alle riviste, nonostante il fatto che abbiano 
ricevuto diverse altre offerte economicamente più 
vantaggiose. Nella produzione artistico-letteraria per 
l’infanzia compaiono solo sporadicamente nuovi nomi; 
le riviste non rappresentano più l’unica piattaforma 
creativa di formazione per i nuovi autori – questi ultimi 
infatti sottopongono spesso le proprie opere agli editori 
direttamente come tentativi librari.

Scrivere per i bambini è una delle cose più difficili 
– comporre versi in rima e filastrocche  (che non siano 

banali ma che siano al tempo stesso 
semplici) e brevi racconti è un’arte 
poetica. Le opere migliori diventano 
dei classici, che i genitori tramandano 
ai propri figli ricordandosi di quando 
loro stessi erano bambini. Non è che 
gli scrittori abbiano ormai rinunciato 
a comporre nuove opere, ma come 
avviene nella cultura libraria, anche 
nel mondo delle riviste si dispone 
della possibilità di ripresentare 
ripetutamente “i classici” ai nuovi 
bambini, che si susseguono anno 
dopo anno, classe dopo classe. Per 
il lettore il primo contatto è sempre 
unico, anche quello che viene fuori 
dal baule delle opere di una volta, che 

ĽUBICA SUBALLYOVÁ lavora come 
redattrice presso la casa editrice Veda. 
Si occupa del tema dell’educazione 
mediatica dei bambini e dei giovani ed è 
co-autrice di testi didattici sperimentali. 
Il mondo dei bambini è al centro anche 
del suo primo libro per l’infanzia La 
chiave della tredicesima colonnata 
(Kľúčik od trinástej komnaty, 2007). 
Analoga poetica è stata poi sfruttata 
dall’autrice nell’opera Noi bambini di 
Trávniky (My deti z Trávnikov, 2009). 
Traduce soprattutto dal ceco.

Foto © Peter Procházka
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siano essere racconti popolari o scritti da uno specifico 
autore. Forse anche per questo motivo diverse riviste 
hanno una struttura simile. I giovani editori acquisiscono 
il meglio grazie alle forme ormai affermatesi. Per quanto 
riguarda le realizzazioni artistiche figurative risulta più 
complicato effettuare valutazioni; nell’ultimo anno sono 
comparsi concezioni artistico-grafiche con trasformazioni 
ancora più radicali, soprattutto in seguito al cambio 
generazionale degli illustratori (Zornička, Včielka).

Nel 2009 si registrano in Slovacchia 1 681 titoli di 
periodici, di cui venti espressamente dedicati ai più piccoli 
Eccezion fatta per Slniečko, pubblicato da un’istituzione 
statale (Centro informativo letterario) con finanziamento 
speciale, le altre riviste universali sono edite da case editrici 
costituenti soggetti imprenditoriali autonomi; la maggior 
parte di queste ultime fa richiesta ogni anno di contributi 
finanziari (grant) provenienti dalle risorse dello Stato; a 
richiedere tale sostegno sono anche vari altri periodici per 
bambini di carattere religioso con contenuti parzialmente 
letterari: Dúha (Arcobaleno), Čajka (Gabbiano), Svetlo 
(Luce), Zrno (Chicco), Rebrík (Scala a pioli).

Il settore delle riviste per l’infanzia può essere 
suddiviso come segue: riviste universali, religiose, 
tematiche, riviste sussidiarie per la scuola (insegnamento 
di materie concrete). Quest’elenco però non comprende 
l’enorme numero di titoli pubblicati da istituzioni che non 
rappresentano specificamente dei soggetti editoriali: si 
pensi alle scuole e ai rispettivi giornalini (con redazioni 
formate da bambini), ai giornalini delle parrocchie, alle 
pubblicazioni di diversi circoli di interesse o anche ai 
vari periodici incentrati su dati prodotti o legati a stampe 
aziendali.1

Il presente testo si orienta esclusivamente sulle riviste 
di carattere universale con contenuti prevalentemente 
letterari. A soddisfare tale criterio sono le riviste per i 
più piccoli – bambini che non sanno ancora leggere – e 
per i bambini in prima età scolare. Le riviste universali 
per i bambini in tarda età scolare e per gli adolescenti 
non rientrano nei criteri della letterarietà, fatta eccezione 
per l’unico periodico dedicato alla letteratura e all’arte 
dei giovani – Dotyky (Tocchi). Di sicuro si tratta di una 
piattaforma di letteratura giovanile per studenti di scuola 
media superiore o anche più anziani e per gli scrittori alle 
prime armi – dunque non solo per i bambini.

Tra le riviste che si fondano sulle migliori tradizioni 
della stampa per l’infanzia e sono allo stesso tempo 
progressiste figurano Slniečko (carattere chiaramente 
definito come periodico d’arte), Včielka, Zornička - e tra 
le più recenti Bobík. Sono sorti anche giornali che sotto 
certi aspetti potrebbero essere valutati come incostanti 
o al di sotto della media (per quanto riguarda il livello 
letterario e linguistico). In altri periodici prevale invece 
l’aspetto educativo legato ad aree extraletterarie – 
Šikovníček, Fifík, Adamko (per esempio le buone abitudini 
di vita e l’educazione contro l’uso di droghe, l’educazione 

1 Questo quadro generale prende in considerazione solo i periodici pubblicati in 
formato cartaceo (alcuni dei quali hanno anche la propria versione web), ma non 
comprende i periodici pubblicati solo in formato elettronico. 

finalizzata al rispetto dell’ambiente, serie tematiche 
didattiche di supporto a materie scolastiche come 
l’educazione etica, attività ludico-creative e artistiche 
oppure attività volte a migliorare abilità e destrezza, ecc.). 
Indubbiamente, anche nelle riviste che abbiamo definito 
prevalentemente letterarie, sono sempre in qualche modo 
presenti componenti legate al genere dell’intrattenimento 
e del relax, letture scolastiche, opere letterarie ed artistiche 
infantili, rubriche, in cui si stimola il lettore a completare 
o semplicemente a percepire in maniera interattiva il dato 
messaggio, a beneficio degli insegnanti di metodologia 
della lettura con relativa comprensione.

È impossibile non menzionare la revue di arte per 
l’infanzia e l’adolescenza Bibiana – destinata ad un 
pubblico adulto, studiosi e creatori di generi artistici 
per bambini, personale didattico di istituti scolastici ed 
associazioni di interesse artistico. Sebbene nella rivista ci 
si orienti su una riflessione comprendente tutti i generi 
prodotti in Slovacchia e sulle creazioni artistiche che li 
accompagnano o che contribuiscono alla realizzazione 
delle opere, il ruolo predominante a livello di contenuto 
resta comunque quello della riflessione sulla produzione 
artistico-letteraria; spesso è proprio quest’ultimo 
elemento che costituisce infatti l’impulso per altre opere 
drammatiche, film o altre categorie artistiche. La rivista 
è stata pubblicata per la prima volta nel 1993 come 
continuum diretto del periodico federale Zlatý máj (Il 
Maggio dorato), quando i cechi e gli slovacchi facevano 
ancora parte dello stesso Stato. La rivista Bibiana è edita 
dall’omonima istituzione specializzata Bibiana - Casa 
Internazionale dell’Arte per Bambini e Ragazzi. L’istituzione 
consiste in una speciale galleria artistica ed è garante degli 
eventi di caratura mondiale, Biennale dell’Illustrazione di 
Bratislava (BIB) e Biennale dell’Animazione di Bratislava 
(BAB); inoltre, è anche la sede della sezione dell’IBBY in 
Slovacchia.

EPILOGO
I bambini stanno diventando destinatari di prodotti 

mediatici con assegnazione universale. Questi però 
vertono troppo spesso su rapporti in fase di distruzione. 
Il bambino e il giovane hanno invece bisogno di costruirsi 
attivamente delle relazioni in fase di genesi creativa, 
coltivandole dentro una struttura positiva.

Storicamente (ed anche attualmente) la pubblicazione dei 
giornali per bambini è sempre stata caratterizzata da periodi 
assai diversificati e con varie peripezie. In passato, per motivi 
esistenziali, le riviste per l’infanzia non erano accessibili a 
tutti; oggi lo sono, ma al loro posto irrompono nuovi media. 
Pensate un po’ che il medium di base – la parola percepita 
in forma scritta e letta – è costretto a difendere la propria 
posizione. Non soltanto perché in principio era il verbo, non 
soltanto perché la conoscenza dell’umanità è materializzata 
nel libro. Far sì che la parola assuma l’aspetto di sostanza è 
compito di noi adulti, mediatori di questa parola nei confronti 
dei bambini, in qualità di autori, genitori e insegnanti – col 
fine ultimo di capirsi reciprocamente, di conoscere se stessi 
e di nobilitare ciascuno di noi.

Traduzione di Enzo Passerini
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Pavol Dobšinský – Ondrej Sliacky

Il fratellino cerbiatto (Braček jelenček - 
Volume I)
Martin, Casa editrice Matica slovenská 2008. 
Illustrazioni: Juraj Martiška

Quaranta racconti selezionati tra i gioielli di Dobšinský e 
riproposti con alta sensibilità dall’esperto scrittore e docente 
di letteratura Ondrej Sliacky sono stati pubblicati in un primo 
volume dal titolo Il fratellino cerbiatto (Braček jelenček). Nel 
breve studio conclusivo sullo sviluppo della riproposizione 
dei racconti per bambini, Sliacky valuta approfonditamente 
l’attività dei propri predecessori in questo campo niente 
affatto semplice.

Ľuboš Svetoň

Gabriela Futová – Roman Brat

I gemelli confusi, nel vicolo cieco 
rinchiusi – Osservazioni insolite di due 
scolari (Zmätené dvojičky zo slepej uličky - 
Neobyčajné postrehy dvoch školákov)
Bratislava, Forza Music 2008
Protagonisti – i gemellini dodicenni Ria e Rišo si alternano nel 
narrare il proprio racconto personale con coraggio e sincerità, 
ma ognuno a modo suo. La loro narrazione permette di osservare 
le varie situazioni immediatamente “secondo le due facce della 
medaglia”. Il dialogo è messo in scena non soltanto a livello 
di personaggi, ma anche tra autori. Ciascuno dei due scrittori 
segue con cura il proprio eroe. È un’ottima trovata che fa 
trasparire nell’opera energia positiva, semplicità e divertimento 
– aspetti che molto probabilmente hanno accompagnato la loro 
collaborazione fin dall’inizio. La Ria di Gabriela Futová è una 
ragazzina sicura di sé nel senso buono, intelligente e sensibile, 
fedele partner nel cammino di Rišo di Roman Brat, che da buon 
maschio sembra maturare con maggiore lentezza. Nel processo 
cognitivo dei problemi maschili e femminili si assiste ad un 
arricchimento reciproco che consiste semplicemente nel punto 
di vista della controparte. Gabriela Futová e Roman Brat sono 
autori di grande esperienza. La qualità della loro produzione 
è ben evidente anche in quest’opera scritta a quattro mani. Il 
rispetto e l’affetto per gli adolescenti e per il processo di crescita 
sono stati per gli autori una bussola alquanto precisa.

Timotea Vráblová

Jozef Cíger Hronský
Pioggia d’oro (Zlatý dážď)
Martin, Casa editrice Matica slovenská 2008

Pioggia d’oro (Zlatý dážď) di Hronský, con illustrazioni di Emil 
Makovický, figura tra le massime espressioni della produzione 
classica per l’infanzia. Le narrazioni di Hronský sul tema dei 
racconti popolari non costituiscono un comune adattamento 
letterario di elementi folkloristici. L’autore cerca di sfruttare il 
materiale preso in prestito dalle leggende popolari al fine di 
creare delle storie proprie che abbiano qualcosa da dire anche 
al lettore di oggigiorno. Il tentativo di fuggire verso facili 
soluzioni scontate, senza impegnarsi, rappresenta ancora oggi 
una sindrome associata allo stato patologico della società. Un 

racconto intelligente può essere per ognuno di noi un utile 
invito a risvegliarsi.

Timotea Vráblová

Gabriela Futová

Claretta perfetta (Dokonalá Klára)
Bratislava, SPN – Mladé letá 2008

Clara è appena entrata in prima elementare. Rispetto agli altri 
bambini sa davvero molte più cose, ma resta indietro a livello 
emotivo e sociale. Non è in grado di costruirsi legami sani né con 
i coetanei né con gli adulti al di fuori della cerchia della propria 
famiglia. Si aspetta che gli altri la ammirino e stiano al suo 
servizio. È questo che le è stato insegnato a casa, ovvero il frutto 
di un’errata gestione delle ambizioni e di eccessivi complimenti. 
Il racconto segue un crescendo del tutto naturale che si fonda 
sull’ingigantirsi del contrasto tra quello che l’eroina pensa di sé 
e il modo in cui ella è percepita dagli altri. La conclusione non 
è uno scontato lieto fine. È vero che Clara si rende conto di 
aver sbagliato, ma dall’altro lato continua ad illudersi di poter 
migliorare in maniera giocosa ed automatica, dato che la sua è 
un’intelligenza straordinaria. L’autrice non fa altro che trattare 
un problema fin troppo reale per molti bambini. Oggigiorno vi 
sono moltissimi casi di disturbi nella riflessione introspettiva. La 
famiglia non sempre fornisce al bambino quel feedback realistico 
che è assolutamente necessario per il suo sano sviluppo. I 
soggetti problematici della Futová rispecchiano molto bene 
quelle che sono le scelte dell’autrice. Sono personaggi “vivi” e 
attraenti proprio perché viene concessa loro la libertà di apparire 
verosimilmente così come essi sono in realtà.

Timotea Vráblová

Jana Pudláková

Storia di Bonďo (Byť tak Bondom)
Bratislava: SPN - Mladé letá, 2009

Racconto umoristico e didattico che ha come protagonista 
un ragazzo in età adolescenziale quasi sempre restio a dare 
una mano in casa; a volte inizia a fare qualcosa, ma non porta 
nulla a compimento; a volte prende le situazioni con ironia; 
eppure, con alti e bassi, riesce a realizzare ciò che ha in mente 
e a raggiungere piano piano i propri obiettivi. I fatti si svolgono 
principalmente a scuola e a casa nel corso di un anno scolastico 
durante il quale, sotto l’influenza di diversi eventi, Bonďo si toglie 
le vesti di ragazzo passivo per diventare una persona attiva e con 
ampie prospettive. Jana Pudláková (1963) vive e lavora a Košice.

La stanza dei sogni (Izba snov)
A cura di Magdaléna Gocníková
Introduzione di Alexander Halvoník
Bratislava, Perfekt 2009

Raccolta delle migliori prose per ragazzi selezionati dalla 
V edizione del Concorso letterario sui racconti originali per 
l’infanzia organizzato dalla rivista Fifík e dalla casa editrice 
Perfekt. Il vincitore è scelto da una giuria di bambini formata 
da alunni di diverse scuole. Il premio principale è stato 
assegnato a Maroš Andrejčík grazie al racconto La stanza dei 
sogni (Izba snov).
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CENTRO DI INFORMAZIONE LETTERARIA ha preparato l’esposizione nazionale anche per la Fiera internazionale dei libri per ragazzi a Bologna 
(marzo 2009). Nello stand nazionale slovacco, con la superficie di 32m², sono stati esposti oltre 200 titoli dalla produzione di 26 case editrici slovacche.

Foto © Jana Pániková

Gli illustratori slovacchi, coniugi Dušan Kállay e Kamila Štanclová alla Fiera di Bologna. L’illustratore e famoso creatore dei kirigami Karol Krčmàr allo stand slovacco.

Regensburg, la città bavarese, nell’ autunno del 2009 è diventata 
nuovamente il centro del festival DONUMENTA il quale ogni anno 
presenta un paese situato sul Danubio. Questa volta spettava alla 
Repubblica Slovacca. Nelle gallerie e nelle biblioteche hanno presentato 
le loro opere gli autori del settore dell’arte, film, teatro, danza e 
letteratura. Il tris di autori slovacchi Jana Juráňová, Jana Beňová e Pavol 
Rankov ha presentato le proprie opere nelle letture dell’ 11 ottobre.

Foto © Daniela Humajová

Jana Juráňová

Nell’ottobre del 2009, nell’ ambito dell’esposizione nazionale della 
Repubblica Slovacca alla Fiera del libro a Francoforte, 40 editori 
slovacchi hanno esposto oltre 5oo titoli. Venerdì 16 ottobre è stato 
presentato anche un importante autore slovacco, Pavol Rankov, 
vincitore del premio dell’Unione europea per la letteratura 2009 
nominato per la Slovacchia, che ha autografato il suo famoso libro 
Accadde il primo settembre (oppure un’altra volta).

Foto © Jana Pániková

Vladimír Šucha, il Presidente del direttorio per la cultura, comunicazione e plurilinguismo della 

Commissione europea, l’autore Pavol Rankov, il direttore del Centro di informazione letteraria Alexander 

Halvoník e la dirigente della sezione del coordinamento dei progetti Daniela Humajová

Il giorno 10 dicembre 2009 negli spazi dell’ Istituto slovacco a Berlino 
ha avuto  luogo la presentazione dell’opera di Gabriela Futová. 
L’autrice slovacca ha letto in slovacco e in tedesco alcune pagine 
del suo libro La nostra mamma è una strega, suscitando grande 
interesse nei presenti.

Foto © Daniela Humajová

Gabriela Futová (a sinistra), Daniela Humajová
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