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ΔΩΡΕΑΝ

GRECIA E ITALIA
Questa fraternità di spiriti, 

questa comunanza di destini e 
di glorie, questa fedeltà 
a una grande missione 

di civiltà, Greci e Italiani ri-
cordiamo, qui, ai piedi 

di questa Acropoli che rimane 
nei secoli la vetta più alta e 
il faro più fulgido di tutta la 

storia umana. 
Raffaele Cantarella, 

Milano, febbraio 1967
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Italia nel Cuore
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Primavera 
     d' Italia
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Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca, Costantinos Kavafis

E subito riprende
il viaggio 

come dopo il naufragio
un superstite

lupo di mare 
Allegria di naufragi, 

di Giuseppe Ungaretti
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Gli angeli vivono 
ancora nel 

mediterraneo
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guardiamo 
avanti!

che bello!
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Gente che va      Gen

te che viene
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Diamoci 
una 
mano!
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L ’ E D I T O R I A L E
Sono le 6 del mattino. Fa freddo. 
Il riscaldamento è spento e cosὶ 
resterà per quasi tutto il giorno. 
La luce ancora c'è, per fortuna. 
Sembrava tanto facile. Inviare 
gli auguri della redazione. 
Meglio tacere. Una pagina 
bianca.  Rispetto. Siamo realisti. 
Al massimo: auguriamoci di star 
bene e di tener duro. 
Il 2014 sarà un anno ancora 
più difficile. Gli ultimi risparmi 
stanno per finire... e poi? Come 
affrontarlo? Ascoltare le sirene 
dei neo-populisti oppure, 
trasformati in  nuovi Oblomov, 
aspettare passivi, distesi su un 
divano?
Di certo la storia continua, la vita continua. Non 
è arrivata la fine. Capire gli errori fatti. Imporci 
nuove regole. Dar vita, finalmente, ad uno stato 

di diritto in cambio dei nuovi sacrifici 
che dovremo affrontare, lasciando 
da parte il nostro “particolare” che, 
alla resa dei conti, tanto danno ci 
ha procurato.
Che sia un Natale di riflessione, 
senza confronti con il passato. Che 
le semplici cose riacquistino il loro 
valore. Anche un chilo di arance o 
un bel libro da leggere può essere 
un bel regalo. 
Ritroviamo il piacere di stare 
insieme, di dialogare senza perderci 
in lunghi, interminabili monologhi. 
Anche un presepe fatto in casa, 
può costituire un sereno  momento 
di incontro. Che l'io si trasformi in 
noi. Un bel passo in avanti.

Non ho nulla da aggiungere, da parte della 
Redazione: Francesco Vianello

Francesco Vianello, Direttore
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Donare e' gia' vincere
La comunità è una grande famiglia di cui tutti 

facciamo parte e i cui valori sono comuni a tutti. 
Credo che coloro che ci hanno scelto a rappresentarli 
siano quelli che condividono con noi questi valori di 
semplicità, solidarietà, sentimento e sostegno. 
Cosί come credo fortemente nell'appello lanciato lo scorso 
numero per la creazione di gruppi di amicizia e aiuto 
(meeting point), per diminuire la solitudine delle persone. 
Il mio proposito è quello di continuare con questi progetti, 
senza troppe parole ma agendo, perché si possono 
accettare compromessi ma senza venir meno ai propri 
principi. Spero che questo modo di intendere il mio 
compito sia stato capito. 
Un abbraccio caldo e festoso per un buon Natale, con 
l'augurio che questo calore non sia una promessa solo 

natalizia ma che duri tutto l'anno. 

Luisiana Ferrante

AnticA GelAteriA di romA, nAfplio

Gli auguri 
più dolci dal 

Corrispondente 
consolare 
onorario 

di Nafplio, 
Claudia Raffo. 

Gli auguri 
più dolci dal 

Corrispondente 
consolare 
onorario 

di Nafplio, 
Claudia Raffo. 
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UN moNDo Di FiaBe peR GRaNDi e picciNi

Un amico mi scrive: “Si raccontano 
ancora le fiabe ai bambini?”. 

La memoria va subito alla mia in-
fanzia quando a Natale andavamo dai 
nonni. 

La gioia di mia sorella e la mia non 
era l’attesa dei regali che avremmo tro-
vato sotto l’albero, ma il piacere di in-
filarsi sotto le coperte del grande letto 
della nonna e stare in ascolto dei suoi 
passi che risuonavano sulla scala di 
legno, mentre saliva verso la camera. 
Sarebbe cominciata allora una grande 
avventura. Caldo dentro e freddo fuori, 
il buio della stanza si riempiva poco a 
poco di storie e immagini fantastiche, 
liete e crudeli allo stesso tempo: castel-
li, principi e principesse, bacchette ma-
giche, zucche  trasformate in carrozze, 
lunghe trecce di prigioniere che pende-
vano da altissime torri, orchi e streghe 
che mangiavano bambini, genitori che 
sperdevano i figli, lucine lontane nel 
fitto del bosco. Erano, e sono ancora, 
le fiabe di Cappuccetto Rosso, Cene-
rentola, Biancaneve, Pollicino, Prez-
zemolina, Hansel e Gretel, Il Brutto 
anatroccolo, Soldatino e Ballerina, La 
piccola fiammiferaia, e tante altre, rac-
colte dalla tradizione popolare e scritte 
dai fratelli Grimm, da Andersen e, in 
Italia, da Italo Calvino.

Insieme alle grandi epopee che parla-
no dei miti fondativi, la fiaba è una delle 
espressioni primordiali e fondamentali 
dell’uomo a ogni latitudine. Il linguista 

e antropologo Vladimir Propp (Mor-
fologia della fiaba, 1928) ha studiato 
la struttura di un gran numero di fiabe 
popolari russe e ne ha estratto una tipo-
logia applicabile alle fiabe di qualsiasi 
popolo. Segno evidente che le strutture 
del pensiero umano che presiedono alla 
formazione della fiaba sono identiche, 
perché identica è la funzione che la fia-
ba è chiamata ad assolvere. 

Bruno Bettelheim (Mondo incantato, 
1977), ha scritto pagine fondamentali 
sul  valore formativo e anche terapeuti-
co della fiaba, ricordando come, ancora 
oggi, in alcune zone dell’India lo scia-
mano prescriva agli adulti con problemi 
mentali il compito di raccontarsi fiabe 
per superare le proprie angosce. 

Questo mondo magico, in cui si spe-
rimentano e si confrontano bontà e 
crudeltà, bene e male, piacere e paura, 
dà al bambino la possibilità di venire a 
contatto con sentimenti e bisogni fon-
damentali per ogni uomo: il bisogno di 
essere amati, la paura del fallimento e 
della morte, l’angoscia dell’abbandono, 
ecc. Il bambino sperimenta se stesso e 
il mondo adulto che lo circonda, iden-
tificandosi con l’eroe della fiaba che, 
attraverso mille peripezie, conquista il 
regno interdetto e raggiunge la felicità.  
Dunque, la fiaba  favorisce la scoperta 
del proprio sé, aiuta la crescita emotiva 
e alimenta l’immaginazione.

In questi giorni si è svolto nella mia 
città il Pisa Book Festival. Aggirando-

mi tra gli stand degli editori, con mia 
grande sorpresa, ho visto che ben tre 
grandi spazi erano riservati all’editoria 
per l’infanzia: c’erano libri di ogni ta-
glia e per diverse fasce d’età, da quelli 
di spesso cartone, maneggiabili dai più 
piccoli, a quelli in rilievo che ricostru-
iscono in forma tridimensionale l’am-
bientazione della storia. Tra le novità, 
una collana che tratta argomenti ostici 
anche per i grandi, sull’uso responsa-
bile del denaro, sulla finanza etica e il 
commercio equo, sui diritti dei lavora-
tori ecc. 

Tutti molto curati nelle illustrazioni 
e nella grafica. Incuriosita, ho chiesto 
a una espositrice se le nuove pubblica-
zioni avessero soppiantato quelle delle 
fiabe classiche. Certo che no - mi ha 
risposto -  l’editoria per l’infanzia si 
espande con nuove storie, ma le fiabe 
della nostra tradizione resistono e sono 
molto richieste.

Ma si raccontano ancora le fiabe?  
Direi di sì, o almeno questo è un au-
spicio, fintanto che ci sarà relazione 
tra adulto e bambino. Il piacere di rac-
contare e il piacere dell’ascolto van-
no insieme. La voce che racconta non 
narra solo una storia, ma si riempie di 
risonanze emotive che colorano le vi-
cende e le trasmette a chi ascolta, in un 
piacere che si rinnova, reciprocamen-
te, ogni volta.  

Giuliana petrucci

“Ah, scrive delle fiabe?” una frase che, 
da quanto mi diceva Kira Sinou, la signo-
ra della letteratura per l'infanzia e mia 
“mentor”, sentiva spesso quando le chie-
devano di che cosa mai si occupasse.

La Sinou ha scritto anche fiabe, ma so-
prattutto ha scritto romanzi per ragazzi. 
Per i genitori greci che, però, raramente 
erano loro stessi lettori di un qualche 
genere di letteratura, non faceva gran-
de differenza. Erano libri per bambini, 
dunque fiabe.

La buona letteratura però non ha biso-
gno di essere etichettata. 

Giovani e bambini a volte possono 
incontrare qualche difficoltà nel legge-
re libri per adulti, gli adulti al contrario 
possono sempre godersi un buon libro 
per ragazzi.

Le prime scrittrici greche di letteratu-
ra infantile che sono diventate in parti-
colar modo famose, grazie forse a deter-
minate circostanze storiche, sono Alki 
Zei e Zorz Sarri, i cui primi romanzi 
parlavano delle peripezie e dell'eroismo 
di bambini nel periodo dell'Occupazio-
ne. Forse nella nuova situazione “di 
ostaggi” che viviamo si metteranno in 
luce nuovi validi romanzieri. Gia Vassi-
lis Papatheodorou è stato premiato per 
il libro “Fiati sul vetro” che narra di una 
rivoluzione di bambini che vivono in un 
regime di terrorismo di Stato.

Dato che anche i genitori, seppur 
loro stessi leggano poco, ritengono che 
i loro figli debbano leggere, il mercato 

del libro per bambini conosce una certa 
fioritura.

Il Centro Nazionale del Libro aveva 
iniziato sperimentalmente un program-
ma sovvenzionato di  stimolo  alla let-
tura mediante il quale scrittori venivano 
invitati nelle scuole di tutta la Grecia. In 
questa maniera una nuova generazione 
di scrittori ha cominciato a farsi cono-
scere. Il programma di stimolo alla let-
tura si è improvvisamente bloccato con 
la chiusura del Centro Nazionale del 
Libro da parte del Governo Tripartitico, 
con la scusa della crisi e della sua sup-
posta cattiva amministrazione.

La Compagnia Letteraria Femminile, 
che è attiva da più di mezzo secolo nel 
campo della letteratura infantile greca, 
bandisce ogni anno concorsi di lettera-
tura per bambini. Molti sono gli scritto-
ri che sono partiti da lì. 

Le illustrazioni sono un aspetto molto 
importante dei libri per bambini ed in 
Grecia oggi esistono molti validi illu-
stratori e molto spesso si presta maggior 
attenzione alle illustrazioni piuttosto 
che al testo.

Nella letteratura per adolescenti esiste 
sempre la tendenza alla funzione didat-
tica. Molti libri sono scritti da scritto-
ri già in età matura, soprattutto donne, 
che credono che l'età infantile odierna 
assomigli alla loro e cercano mediante 
i loro scritti di ammonire i loro giova-
ni lettori, mentre spesso si consumano 
in descrizioni, senza che esista alcuna 

azione particolare che attragga l'atten-
zione dei  ragazzi.

Negli ultimi anni ha pure fatto  uffi-
cialmente la sua apparizione la lette-
ratura “rosa” che è rivolta soprattutto 
a ragazze e si concentra sugli amori 
giovanili. Molti di questi libri hanno un 
intreccio intelligente, valori letterari, 
trascinano la lettrice nel mondo dei loro 
eroi e forse la loro classificazione nella 
letteratura per adolescenti come cuori-
cini rosa fa loro torto.

Anche nella letteratura per bambini 
esistono fenomeni di “semicopiatura” 
o, per non essere fraintesi, potremmo 
parlare di influenze dalla letteratura 
straniera. E' più che prevedibile che 
quando un certo tema è di “rottura” 
all'estero, venga “grecizzato” da uno 
scrittore locale. 

Quasi tutti gli scrittori comunque, tan-
to in Grecia quanto in tutto il mondo, si 
sono ad un certo punto sperimentati con 
la letteratura per bambini. Uno scrittore 
sente come una sua propria sfida che le 
sue storie siano le prime ad essere ascol-
tate da un uomo. Poter far crescere con 
esse una generazione. Constatare che 
può farsi capire nella lingua dei bam-
bini che sono in grado di percepire altri 
significati e comprendere altrimenti le 
parole. E' per lui stesso una sfida potersi 
sentire ancora bambino.

erika athanasiou, 
giornalista e scrittrice

(Traduzione dal greco di F. Vianello)

Attualità

I racconti fantastici come      terapia e crescita emotiva
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Lo studio di Jenny 
Koutsodimitropoulou 
pullula di libri. Salta-
no fuori ovunque, da 
cassetti, armadi, scri-
vanie. Germogliano 
su angoli e ripiani, a 
colori sgargianti, in 
bianco e nero, gran-
di, tascabili. Centi-
naia di mondi pronti 
a essere scoperti, 
che lei apre, sfoglia 
e rilegge. 

“I miei preferiti” dice, mostrando un'edi-
zione in greco delle Favole al telefono di Gianni Rodari e 
una in inglese de La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. 
“Perchè c'è fantasia ma anche humor”. 

Jenny è nata e cresciuta in Australia da genitori greci emi-
grati negli anni 60 e ad Atene è tornata a 15 anni. Ha finito 
qui le scuole, si è laureata e ha cominciato a insegnare lin-
gua inglese. Ma non ha abbandonato la sua passione per 
le favole e anzi, l'ha coltivata cominciando a seguire on 
line dei corsi americani di tecnica della scrittura. Stretta 
sempre tra due Paesi e due culture. 
“Mi sento fortunata per questo. Ho dentro tutte e due le 
anime. Penso in greco e in inglese, scrivo in tutte e due le 
lingue perché mi esprimono allo stesso modo”. 
E infatti i suoi due libri, in uscita in questi giorni, sono bi-
lingue. Protagonisti una coppia di fratellini, tim e tara, 
che vivono delle piccole avventure durante una giornata 
di lavoro come dog sitter e nella fattoria del nonno (Edi-
zioni Anazitisi). 
Racconti pieni di sorprese, umorismo e tenerezza ma an-
che con un messaggio positivo. 
Le stesse storie che le piace leggere e di cui parla con en-
tusiasmo. “Sono innamorata delle fiabe e delle illustrazio-
ni. Ho studiato disegno e un giorno mi piacerebbe poter 
illustrare i miei libri da me”. 

LA SCRITTURA 
V IEN LEGGENDO

Attualità

Quanto è importante la lettura per chi 
scrive?
“E' fondamentale. L'amore per i libri nasce 
da bambini. Alle elementari, in Australia, 
avevamo delle ore dedicate solo alla let-
tura. Ricordo la maestra leggerci “The 
old lady who swallowed a fly”, la storia 
di una donna che ingoiava una mosca e 
poi un ragno perché mangiasse la mosca 
e poi via via altri animali finché alla fine 
mangiava una mucca e moriva. Avevo 
gli occhi sbarrati dallo stupore ma an-
che dalla paura, per questa donna che 
diventava sempre più grossa e conti-
nuava a ingoiare animali. E da allora 
provo sempre la stessa meravaglia. 
Leggere ha reso la mia vita più ricca e piena. Grazie 
ai libri ho viaggiato, vissuto mille vite, mille avventure, 
ho imparato a organizzare meglio il mio pensiero, ad usa-
re nuove parole, ad amare tutte le diversità. E poi il libro 
è anche una compagnia. Appena ho un po' di tempo ne 
prendo uno tra le mani e già mi sento felice”.  
Quando hai iniziato a scrivere i primi racconti?
“Da bambina. Creavo delle storie fantastiche che leggevo 
ai miei orsacchiotti. E ho continuato a scrivere e prende-
re appunti in qualsiasi momento della giornata”. Apre un 
cassetto e tira fuori una decina di quaderni. “Magari sto 
facendo altro ma qualcosa mi colpisce o mi fa pensare. 
Allora prendo una penna e butto giù l'idea. Può essere 
che poi non ne faccia niente. O chissà, sarà una nuova 
storia”. 
Come capisci se un tuo racconto piacerà?
“I primi giudici sono le mie figlie, Agapi di 16 anni e Irini 
di 13. Sono le più sincere. Il più severo, invece, è mio 
marito Nikos. Se supero l'esame con loro  utilizzo il testo 

con i miei studenti di lingua, senza dirgli 
che ne sono l'autrice. Lo leggiamo, lo stu-
diamo e, se si divertono e mi chiedono chi 
l'ha scritto e dove possono trovarlo, allora 
finalmente mi promuovo”. 
Quanto tempo ti occorre per scrivere 
una storia?
“Non c'è una regola. Ma anche se i testi 
sono molto brevi il lavoro è lungo, pro-
prio perché ogni parola è importante, e 
occorre limare, cambiare, magari riscri-
vere. Fino a che non si ottiene il risulta-
to che si era immaginato all'inizio”. 
E a quel punto che succede? 
“Allora c'è una gioia immensa. Ma an-

che un timore 

che quello che 
hai scritto non piaccia. In genere sono 
molto timida nel presentare le mie cose”. 
Per i protagonisti del tuo libro, Tim e Tara, a chi ti sei 
ispirata?
“Un po' mi hanno aiutato le monellerie delle mie due fi-
glie, quando erano bambine. Poi ho lavorato di fantasia. 
Adesso sto preparando altre due storie della stessa serie. 
Fortunatamente, nonostante la crisi, i libri per l'infanzia 
vanno bene”. 
Che consiglio ti senti di dare a chi volesse cominciare a 
scrivere? 
“Di lasciare libera la fantasia e di non smettere mai di 
fantasticare. Io, per esempio, ho un sogno che si avvicina 
quasi a una fiaba. Mi piacerebbe in futuro ritirarmi a vi-
vere in campagna e fare solo quello che mi piace di più al 
mondo: scrivere”. 

 Georgia manzi

Siamo un Paese dove tutti scrivono ma nessuno legge. 
Secondo il rapporto 2013 sulla promozione della lettura in Italia, un italiano su due non sfoglia neppure 
un libro l'anno. E le cose non vanno meglio neanche in Grecia. 
Ma stranamente gli aspiranti autori sono tantissimi. 
La grande scrittrice Dacia Maraini annotava qualche anno fa: “Come mai il nostro Paese produce tanti 
aspiranti scrittori e così pochi lettori? È una contraddizione che ogni volta mi sorprende. La scrittura 
sembra rappresentare un sogno di redenzione. Da cosa? Dal grigiore dell'anonimato? Dalla piattezza 
della vita quotidiana? Dalla sordità del linguaggio convenzionale? Forse da tutte queste cose insieme. 
Ma paradossalmente un tale spasmodico amore per la scrittura rivela uno stato di diffusa indigenza cul-
turale. Chi ama veramente la scrittura prima di tutto è innamorato della lettura. Si crogiola nei libri, se 
ne innamora. E se anche scrive, non smetterà mai di riempirsi gli occhi e le mani di romanzi, perché sono 
il suo nutrimento preferito”.
Che cosa, dunque, può far nascere l'amore per la lettura? Che cosa ci può fare innamorare dei libri, del 
suono delle loro pagine fruscianti, dell'odore della carta e delle parole?
E' la lettura stessa, a partire dalla primissima infanzia.
Chi comincia a leggere da bambino, infatti, conserverà per i libri passione, curiosità ed entusiasmo per 
tutta la vita. 
Ecco perché la letteratura per bambini e ragazzi è fondamentale per la formazione dei futuri lettori adulti. 
E abbiamo chiesto a due scrittrici, una greca e una italiana, di parlarcene. 

JENNY  KOUTSODIMITROPOULOU
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“I libri per me sono i luoghi che non ho 
mai visto, che mai vedrò, i personaggi che mai conoscerò 
ma che avrei voluto incontrare, sono i luoghi bui dell'ani-
ma che potrò illuminare con la letteratura. Sono lo spazio 
dove la solitudine non ti raggiungerà mai”. 
E' una dichiarazione d'amore quella che Daniela Palum-
bo, giornalista e scrittrice per ragazzi, fa ai libri. 
Nata a Roma, trapiantata a Milano dove vive col marito 
Andrea e la figlia Sofia, 13 anni a febbraio, ha pubblicato 
il suo primo racconto nel 1998, Il mio migliore amico, 
per poi continuare con una serie di titoli che hanno colle-
zionato numerosi premi. 
Autrice appassionata, attenta e sensibile, verrà presto tra-
dotta anche in greco. 
Le edizioni Kedros stanno preparando l'uscita del suo li-
bro Le valige di Auschwitz, vincitore del premio Battello 
a Vapore 2010 e del Premio di Letteratura infantile Atra-
pallibres per l'edizione in Catalano. 
Un drammatico racconto di piccole vite spezzate dagli 
orrori della guerra e delle persecuzioni razziali. Un libro 
commovente e coinvolgente. 
Racconta Daniela Palumbo: “Da bambina avevo visto 
le fotografie dei corpi dei prigionieri abbandonati sulla 
neve, mucchi di persone lasciate nei campi come pezzi 
che non funzionano più. Mi sono sempre chiesta perché? 
E mi sono resa conto che la Shoah ci riguarda tutti. Quan-
do inizi a conoscere più da vicino l'Olocausto cominci a 
interrogarti sul senso ultimo dell’essere umano. E' questo 
l’uomo? Evidentemente è anche questo. E bisogna farci 
i conti”.
Cosa è quello che, più di tutto, colpisce i lettori di que-
sto libro?
“Credo sia il fatto che i ragazzi si sentano molto vicini ai 
protagonisti. Anche loro hanno delle passioni, sono cu-
riosi, hanno problemi, sono amati. Come i nostri figli, i 
nostri ragazzi. E poi improvvisamente la loro vita cam-
bia. Le leggi razziali rompono tutti gli equilibri, scom-
ponendo le esistenze dei più piccoli che non capiscono, 

e si chiedono semplicemente: perché i compagni non 
mi salutano più? Perché la vicina si gira dall'altra parte 
quando passo? Perché arriva la polizia in casa e porta via 
tutto? Perché il papà non lavora più e io non posso stare 
a scuola con i miei compagni e compagne? Improvvisa-
mente diventano diversi. Invisibili. Ogni bambino cono-
sce quel sentimento di estraneità al mondo adulto. Quel 
sentirsi dimenticato in qualche cassetto che non si riesce 
ad aprire. E' dalla normalità che inizia il libro ed è questa 
normalità che viene interrotta, così violentemente, così 
improvvisamente. Quello che i bambini mi dicono negli 
incontri è che in fondo tutto ciò sarebbe potuta capitare 
anche a loro”.
Quanto è attuale la storia che racconti ne Le Valigie di 
auschwitz?
“E' la nostra quotidianità. Quando siamo indifferenti di 
fronte a un'ingiustizia.  Quando non capiamo la sofferen-
za di un bambino che ha abbandonato la sua vita fatta di 
radici in un luogo, per cercare in un altro posto un futuro. 
Quando ci mettiamo in conflitto con qualcuno prima di 
aver provato a valutare il suo punto di vista”.
Tutto il tuo mondo ruota attorno alla parola scritta. Ri-
cordi il primo libro che hai letto? 
“Era una fiaba con una terribile matrigna dal sorriso vi-
scido e il velo nero. Non ricordo invece il nome della 
fiaba ma avrebbe potuto essere una qualsiasi in cui la ma-

trigna perfida alla fine è 

sconfitta dalla povera Cenerentola. E' la storia del riscat-
to dei vinti. Mi piace leggerla così”.
Oggi quali sono le tue letture preferite? 
“Leggo sempre con entusiasmo e curiosità i libri di Cal-
vino, il suo limare le parole e le frasi fino a renderle 
intoccabili e indispensabili, senza lasciare spazio al su-
perfluo e al ridondante, sono sempre formidabili letture. 
Amo molto Gianni Rodari per la fantasia e l'irriverenza 
agli schemi. Mi piace moltissimo leggere un libro di Irè-
ne Némirovsky, ha uno stile inconfondibile e passione 
per la parola. I libri di Primo Levi per me restano insupe-
rabili. Ma dimentico tante letture straordinarie che fanno 
parte della mia vita, quasi come le persone”.
Quando hai cominciato a scrivere? 
“Avevo 9 anni e tenevo un diario segreto. Ho continua-
to alle scuole medie dove eravamo in una classe di sole 
femmine e ci si annoiava. Io scrivevo romanzetti rosa 
per tenere alto l'umore e sognare il principe azzurro. 
D'altronde, non c'erano le chat”. 
Quando hai capito che la tua passione per la scrittura 
poteva diventare un mestiere? 
“Quando il mio primo libro, Il mio migliore amico, è sta-
to pubblicato e ha riscosso buone critiche. Mi sembrava 
una cosa incredibile”.
Quando scrivi una storia a chi la fai leggere per primo? 
Insomma, chi sono i tuoi primi lettori?
“I primi anni mio marito. Adesso il tempo di tutti è sem-
pre così poco e prezioso che i miei primi lettori sono gli 
editor”.
Come ti viene l'idea per una storia e, in genere, quanto 
tempo passa prima che diventi un romanzo? 
“Dipende. Ci sono argomenti che hanno urgenza di usci-
re e la trama arriva subito. Ce ne sono altri a cui è diffi-
cile accostarsi, perché magari sono più “pesanti” da cer-

care dentro e dargli forma. L'idea può venire da un tema 
che ti sei portata dietro per tanto tempo, come la Shoah, 
e nasce dall'interrogarti sugli uomini che ne hanno fatto 
parte, o dall'attualità dai nuovi processi di cambiamento 
della società. I miei spesso sono romanzi storici, il taglio 
sociale e storico mi è più congeniale. Ma ogni tanto pia-
ce scrivere “leggero” anche a me!”. 
Le Valigie di auschwitz verrà tradotto in greco. Quan-
to conosci di questo Paese? 
“Purtroppo non ci sono mai stata! Mi piacerebbe moltis-
simo ma con il fatto che mio marito ci ha passato tutte 
le sue estati di gioventù, adesso scegliamo sempre altre 
mete e per me resta un desiderio quasi irraggiungibile”.
Qual è l'idea che in Italia si ha della crisi greca?
“Ci sono due modi di pensare alla Grecia. Uno è il clas-
sico menefreghismo italiano e la Grecia è solo la meta di 
vacanze a prezzi ragionevoli. Amen sul resto. Poi c'è chi 
si rende conto che con la Grecia è iniziato un processo 
sociale ed economico in cui qualcosa si è spezzato nel 
patto di società fra gli umani. La moneta e la finanza 
sono diventate più importanti delle persone. Serviva un 
capro espiatorio – la Grecia appunto - dove processare 
e affossare il vecchio ritornello del primato dell'uomo 
sulle merci. Le banche e i monopoli finanziari hanno 
creato un nuovo modello di società nel quale il prima-
to dell'economia e delle regole di mercato è un dato di 
fatto. La conseguenza di questo modello è pesantissima 
in termini umani: chi è fragile soccombe. Quando non 
funzioni più, vieni accantonato e buttato via esattamente 
come una merce. E' un processo che sta lambendo da 
tempo anche l'Italia. Ma facciamo finta di niente, finché 
potremo”.
All'uscita del libro verrai qui in Grecia a promuover-
lo?
“Con molto piacere!”. 

Georgia manzi

DANIELA PALUMBO
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           PER ME IL NATALE E'...
Le catechiste della parrocchia degli italiani dei Santi Francesco e Chiara (odos Gkylfordou 7 - Piazza 
Viktoria, Atene), hanno il piacere di presentare in semplicità, senza ritocchi o correzioni, alcune riflessioni 
sul Natale pensate dai bambini dei due gruppi di catechismo, di età compresa fra gli 8 e gli 11 anni, 
tutti frequentanti la Scuola italiana di Atene. L’idea prende le mosse dal fatto che indubbiamente 
i bambini vedono cose che gli adulti non sanno più vedere, seguendo una logica che sfugge 
a quella degli adulti, ormai tarata su convenzioni universalmente riconosciute e frasi 
confezionate per orecchi che non vogliono o non sanno più ascoltare.
Auguriamo a tutti buona lettura e un buon Natale!

Le catechiste: Fabiana Bartolini e Jessica Morrone 

Il presepio come vangelo
A Betlemme, venti secoli fa, Maria partorì in una stalla e poi 

depose il bambino al caldo di una mangiatoia, parola che 
in latino si traduce praesepium o praesepe.

Il 24 dicembre 1223 è una data indimenticabile. Francesco di Assisi 
a Greccio individuò in una grotta il luogo ideale in cui far rivivere e 
rappresentare la Betlemme del Redentore. Ci sono Maria, Giuseppe 
e il loro asinello, la capanna, Gesù Bambino e il bue. Anche i pastori 
e contadini, che seguendo la stella arrivano alla grotta per gioire e 
portarGli beni di prima necessità, pane, latte, frutta e si giunge al 
giorno della Epifania, il 6 Gennaio, quando arriveranno anche i Re 
Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, per adorarlo e donarGli 
oro, incenso e mirra, come si usava comportarsi con i Re. Questa 
è l'unica attinenza che esiste con lo scambio dei regali. Non c'è 

Babbo Natale! Ci trasmette tanti messaggi... manca quello del consumismo e dello spreco. Il presepio moderno è il 
Vangelo tradotto nelle lingue di tutto il mondo, con l'aggiunta di personaggi che rappresentavano e rappresentano 
gli usi e i costumi del luogo. Un piccolo mondo da sognare, da modificare e arricchire anno dopo anno, in cui si 
mescolano ricchezza e miseria, devozione e folclore, tradizione familiare e ritualità. Perciò, ogni anno tempo di 
Avvento significa per me che è arrivato il momento di portare giù dal ripostiglio tutti gli scatoloni, che per 11 mesi 
hanno conservato questo mondo Fantastico e Spirituale, per ricrearlo in uno spazio della mia Umile casa.
Questo è il mio Natale. Testimoniamo e manteniamo le nostre tradizioni! Buon Natale a tutti.

Massimiliano Tesi

ViLLa oLGas


