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opere letterarie vincolate. 
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Primo premio ex-aequo 
 
Edoardo Balletta per la traduzione di Leopoldo Marechal, Megafón o la guerra, 
Milano 2014 
Edoardo Balletta affronta un testo di notevole complessità e spessore, il romanzo postumo 
Megafón o la guerra (1970) del poligrafo argentino Leopoldo Marechal (1900-1970) 
riuscendo a renderne la varietà di registri e le coloriture lessicali, il tessuto intertestuale e 
lo slancio ideologico. Lo stile di per sé screziato e flessibile dell’autore si sposa qui con 
uno scoperto impegno politico e spirituale (di impronta peronista e cattolica) nel tracciare 
una mappatura della realtà storico- sociale argentina, con la sua meticcia identità 
nazionale e suoi ricorrenti mali, prefigurandone una possibile redenzione, tanto terrena 
quanto celeste. Il traduttore rispetta l’impianto epico del testo, condotto con piglio 
dialogico, trovando vivaci soluzioni per le battute del discorso diretto, che devono risultare 
impregnate di teatralità, e per i momenti corali. E segue in modo convincente l’alternarsi di 
spunti umoristici e parodici, di pennellate liriche ed espressività popolare, di scintille 
grottesche e momenti riflessivi. Dedica poi particolare attenzione a modellare con 
carattere la voce del narratore cronista e personaggio, alter ego dell’autore reale, come 
pure ai frequenti rimandi ai classici, alle sacre scritture, alle lettere argentine coeve. 
Pregevoli sono infine le note, precise e opportune quanto essenziali, e il glossario dei 
termini in lunfardo. 
 
Amanda Salvioni per la traduzione di Lucio Victorio Mansilla, Un’escursione nella 
terra dei Ranqueles, Milano, 2014 
L'opera tradotta da Amanda Salvioni, Un'escursione nella terra dei ranqueles, del 
poliedrico argentino Lucio Victorio Mansilla, vede la luce nel 1870, pubblicata a puntate sul 
quotidiano bonaerense La Tribuna. L'intento era quello di render conto delle differenti 
tappe della missione diplomatico-militare diretta dall'autore nel sud del paese 
includendovi, tuttavia, riflessioni, aneddoti, rimandi colti di varia natura. Tale genesi 
determina la particolarità della scrittura e pone l'opera a cavallo tra differenti generi e 



registri, riflettendosi necessariamente nella complessità del testo, che la traduzione rende 
nella varietà delle sue sfumature e nel minuzioso rispetto dell'originale. Per restituire la 
pienezza dello scritto di Mansilla la traduttrice misura sapientemente forme arcaicizzanti, 
espressioni colloquiali e prestiti ispanici e delle lingue autoctone, sceglie un lessico ricco e 
una sintassi flessibile che sanno veicolare le emozioni e soprattutto la profonda ironia di 
alcuni passi. L'attenzione ad una riproposizione filologicamente accurata si coniuga con la 
necessità di avvicinare il lettore ad un contesto distante sia in termini cronologici che 
culturali, meta questa che, quando non può essere raggiunta con la sola accuratezza della 
traduzione, è ricercata e raggiunta attraverso il vasto ed esauriente apparato critico ed 
esplicativo delle note che opportunamente completa l'edizione. 
 
 

Segnalazioni per la particolare qualità delle traduzioni 
 
Fabia Del Giudice per la traduzione di Sala 8, di Mauricio Rosencof, Roma, 2014 
Il titolo Sala 8 si riferisce alla sala dell’ospedale militare di Montevideo, dove i prigionieri 
della dittatura, ridotti in fin di vita, venivano ricomposti in qualche modo, per poi essere 
rinviati in isolamento, sottoposti a tortura, o semplicemente eliminati. 
L’autore del romanzo, l’uruguaiano Maurico Rosencof, ex dirigente tupamaro, vi fu 
ricoverato due volte nel corso dei tredici anni della sua detenzione, fra il 1973 e il 1985, 
undici e mezzo dei quali vissuti in una segreta di 180 per 60 centimetri. Era – ricorda – 
un’isola nel tempo. 
Fabia Del Giudice, nella sua traduzione, segue con avveduto zelo e palpabile 
partecipazione emotiva il dipanarsi del racconto, rendendo adeguatamente lo 
spaesamento del narratore, i dialoghi con personaggi vivi e morti, in un’atmosfera 
disorientante, fra realtà e immaginazione. 
Con sensibilità linguistica riproduce quel senso di sospensione, intriso di humour, che fa 
sentire il lettore parte di quella “naturale” eternità che l’autore ha inteso ricreare, superata 
ogni precisa delimitazione fra la vita e la morte, narrando dall’interno di un bidone, 
trasformato in oltraggiosa sepoltura. 
 
Francesca Di Meglio per la traduzione di Racconti di Josefina Plá, Firenze, 2013 
L’opera di Josefina Plá, poetessa, drammaturga, saggista e narratrice di origine spagnola 
(nata alle Canarie), ma paraguaiana d’adozione, ha attraversato tutt’intero il secolo XX 
(1909-1999), lasciando una traccia profonda nella cultura del paese sudamericano. 
Quella che Francesca Di Meglio presenta, in un’accurata edizione annotata e provvista di 
un provvidenziale quanto esaustivo glossario, è un antologia dei racconti di Josefina Plá, 
che comprende, intere, due sue raccolte (La mano en la tierra, 1963, e La pierna de 
Severina, 1983), e una selezione dei racconti contenuti in El espejo y el canasto (1981), 
cui vanno aggiunti altri tre racconti tratti da Anécdotas del folklore naciente, raccolta 
inserita nei Cuentos completos del 1996. 
Nella sua traduzione, Francesca Di Meglio ha tenuto opportunamente conto della 
massiccia presenza del guaraní nel castigliano parlato in Paraguay e ha felicemente scelto 



di rispettare tanto la lingua (castigliana) colta della Plá, con le sue complesse costruzioni 
ipotattiche, quanto lo jopara, la “terza” lingua, diffusissima, del paese che l’ha accolta, con 
il suo stile additivo, tipico dell’oralità.  
Particolarmente apprezzabile il mantenimento dei termini originali in guaraní, utilizzati 
dall’autrice, i quali, oltre a connotare icasticamente la comunità meticcia, coinvolgono 
emotivamente il lettore. 


