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MA CHE COSA potrebbero mai
fare due gemelline di 3 anni, Giu-
liana e Angelica, e un ragazzino di
nome Thomas per sconfiggere il
mostro dai raggi accecanti? Poco o
niente, verrebbe da dire, vista la va-
stità del mistero e la minacciosità
di quell’essere. Sicché la prima sor-
presa che nasce dal racconto, ovvia-
mente non privo di brivido e su-
spence, di Carlo Lucarelli Tho-
mas e le gemelle ovvero la strana fac-
cenda del mostro con gli occhi di luce
gialla (Rrose Sélavy Editore) è che
quel gruppetto ha grande coraggio
e un sorprendente acume. E che al-
la fine – l’autore ne parlerà alle
17,30 all’Ambasciatori, conversan-

do con Janna Carioli – avranno il
sopravvento.
Che cosa l’ha spinta a scrive-
re questo breve racconto?

«Le ragioni sono due. La prima è
stata la voglia di dar vita a una sto-
ria in cui si riflettessero le figure
delle mie due gemelline, che han-
no ormai tre anni e mezzo. Ci ho
aggiunto la presenza di un ragazzi-
no di dieci anni, Thomas, e ho vi-
sto che poteva nascere un’avventu-
ra piacevole».
E il secondomotivo?

«Raccontare qualcosa in cui ci fos-
se un personaggio che fa delle cose
brutte. Nel libro si chiama Pico Pi-
cano, è un nome uscito un giorno

dalla bocca delle mie gemelle, e mi
sono detto che per indicare un cat-
tivo era perfetto. Un cattivo che,
qui, è anche un mafioso. Ai bimbi,
però, non importa se c’entra la ma-
gia. A loro importa che uno sia cat-
tivo o buono, vedono al volo il
brutto e il bello, lo vedono fisica-
mente. E quando indicano una fo-

glia, sanno che è in arrivo la prima-
vera».
Aveva già pubblicato testi
per i ragazzi...

«Sì, intorno al ’97, con le edizioni
EL, sono usciti Febbre gialla, Il tril-
lo del diavolo e Nikita, per gli adole-
scenti, ambientato in una Bologna
noir e punk, dove la ragazza incon-
tra lo scalcagnato ispettore Colian-
dro».
Continuerà con la letteratura
per i giovanissimi?

«Non sono adatto al genere, non
ho un’idea di che cosa funzioni
meglio per i bambini. Dipende
sempre dalle gemelline. Se mi dan-
no lo spunto buono, scrivo».
Come giudica l’editoria per i
ragazzi che si fa in Italia?

«Come un settore in grado di speri-
mentare cose che gli adulti non si
sognano nemmeno. Visto con gli
occhi da genitore, offre prodotti ec-
cellenti. Tutte le suggestioni mul-
timediali è questa editoria a sco-
prirle per prima. Mi riferisco an-

che all’importanza delle illustra-
zioni. Quando l’editore mi ha co-
municato che, per il mio libro, pen-
sava a Mauro Cicarè, mi sono det-
to: sono in una botte di ferro».

INTANTO, Lucarelli si accinge a
concludere la consegna all’Einau-
di del suo nuovo romanzo, seguito
di Albergo Italia, ambientato
nell’Eritrea di fine ’800. Lo legge-
remo prima dell’estate.

Cesare Sughi

di PIERFRANCESCO PACODA

IL LATINO una lingua morta? Non più
visto il successo del sito finlandese Nuntii
Latini, che pubblica ogni giorno reportage
di attualità nella lingua degli avi, coniando
neologismi che rendono il vocabolario de-
gli antichi romani più ampio. Una passio-
ne che adesso contagia anche la letteratura
per ragazzi con la pubblicazione di Com-
mentarii de inepto puero (Il Castoro) avventu-
ra in latino della serie di best seller Diario
di una schiappa, che è stato presentata ieri
alla Fiera del Libro per Ragazzi dall’autore
Jeff Kinney (in videoconferenza) insieme
al traduttore, monsignor Daniel B. Galla-

gher, emerito latinista del Vaticano e cura-
tore del profilo twitter in latino di Papa
Francesco, @Pontifex_In.
PadreGallagher, come si svolge il suo
lavoro?

«Trascorro le mie giornate coordinando un
gruppo di sette ecclesiastici che si occupa-
no di tradurre tutti i documenti prodotti
dalle autorità vaticane in latino, che è anco-

ra la lingua ufficiale del piccolo stato. Un
impegno che interrompiamo per una pau-
sa verso le 11. Ed è proprio all’ora del tè di
metà mattinata che affronto con il Pontefi-
ce la scelta degli argomenti che diventeran-
no l’oggetto del tweet quotidiano. In gene-
re selezioniamo le frasi più significative
tratte da un discorso o da una udienza che
il Papa ha appena tenuto e che ci sembrano
le più adatte a essere sintetizzate nella for-
ma breve del tweet».
E a maggio esce la sua traduzione in
latino del supersuccesso ‘Diario di
una schiappa’...

«E’ proprio in quelle pause che ho iniziato
a confrontarmi con i miei colleghi che mi
hanno aiutato, dopo essersi per decenni ci-

mentati con codici ed encicliche, a tradur-
re le avventure della schiappa più famosa
del mondo. Per tutti noi, abituati alla serio-
sità del lavoro per il Pontefice, confrontarsi
con i Commentarii è stata una vacanza men-
tale, se pure molto impegnativa».
Certo, meno impegnativa di un tweet
del Papa...

«Le difficoltà più evidenti non hanno ri-
guardato i termini legati alla tecnologia,
che in molti casi abbiamo dovuto coniuga-
re per la prima volta, ma certi modi di dire
contemporanei, che nel mondo romano
non esistevano. Faccio un esempio. Quan-
do la ‘schiappa’ dice, ‘incrociamo le dita’,
non è possibile tradurre in latino in senso
letterale, perché sarebbe incomprensibile.
Allora abbiamo coniato frasi che avessero
lo stesso significato, ma che rispecchiasse-
ro espressioni in auge nel mondo antico».
Qual è stata la sua relazione con il ra-
gazzo protagonista del libro?

«Di profonda immedesimazione nel suo
mondo. E’ stato come tornare ai tempi del-
la mia adolescenza, ho ritrovato me stesso
in quelle pagine. E questo mi ha convinto
del valore universale di un personaggio
che, certo, diverte e intrattiene con le sue
amenità, ma ha un valore universale che
trascende le barriere geografiche e anche il
tempo. Esattamente come il latino».
Questo libro, i suoi tweet tradotti, pos-
sonoavereancheunvaloredidattico?

«Certo, possono aiutare i ragazzi a pensare

al latino come a un insegnamento che va se-
guito con gioia. Anche se facciamo di tutto
per renderlo noioso. Spesso i nostri tweet
vengono usati dagli studenti che si diverto-
no a rispondere e a dialogare in quella lin-
gua con il Santo Padre».
Porterà i ‘Commentarii’ al Papa?

«Sicuramente, e aspetto un suo parere, vi-
sto che parla e scrive in latino perfettamen-
te».

FIERADEL LIBRO TRADOTTO IL DIARIO DI KINNEY

La schiappa latina
L’autore è il curatore dei tweet del Papa

IL PERSONAGGIO LUCARELLI ALL’AMBASCIATORI

«Sonopapà di due gemelle
e ora scrivo anche per i piccoli»

MONSIGNOR GALLAGHER
«Lodarò al pontefice. Gli piacerà
Lui parla e scrive correntemente
nella lingua degli avi romani»

LA SFIDA
«Molti termini non possono essere resi
letteralmente. Per esempio ‘incrociare
le dita’ non haun equivalente antico»

Monsignor Daniel Gallagher; a destra l’autore Jeff Kinney con la schiappa Gref Heffley
e, sopra, la copertina dei ‘Commentarii’, in uscita il 6maggio per Il Castoro
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