
Letteratura  originale  in  Esperanto

Sabato 11 maggio 2013, al Palazzo Contemporaneo (ex UPIM), sono stati presentati due
volumi  editi dell’editore udinese Paolo Gaspari. Si tratta di due opere di Tivadar Soros che
trattano delle vicende della sua famiglia di origine ebrea nell’Ungheria conquistata dalla
Germania  nazista  e  che  Margherita  Bracci  Testasecca  ha  tradotto  dall’originale  in
Esperanto, lingua in cui Tivadar Soros credeva profondamente come strumento di pace
per i popoli. L’Esperanto, infatti, proprio perché lingua di nessuna nazione e ispirato da un
ideale di  pace e intercomprensione fra  le genti,  si  pone al  di  sopra di  ogni  differenza
etnica,  politica e religiosa.
Dopo una breve presentazione dell’editore, la traduttrice si è soffermata sugli avvenimenti
che l’hanno portata a tradurre le due opere (l’incontro con Humphrey Tonkin al Congresso
Universale di Esperanto di Pechino, la ricerca dei familiari per le autorizzazioni).
A completamento della cerimonia, è intervenuto George Soros, famoso finanziere, figlio
dell’autore, che ha parlato di come il padre, quando i tedeschi invasero l’Ungheria, riuscì a
organizzare un traffico di falsi documenti, di persone di religione cristiana, che salvò la vita
a lui, alla sua famiglia e a tante altre persone.
Tivadas Soros (Budapest 1894 – New York 1968), avvocato ebreo e uomo di cultura, tra i
più famosi esperantisti  (L’Enciclopedia di  Esperanto lo riporta con il  cognome originale
Schwartz), è stato uno dei fondatori nel 1922 di Literatura Mondo (Mondo Letterario).
In Robinson in Siberia (titolo originale: Modernaj Robinzonoj), l’autore racconta la sua fuga
rocambolesca, assieme ad altri prigionieri, nella Russia della rivoluzione durante la prima
guerra mondiale;
In  Ballo in maschera a Budapest (titolo originale:  Maskerado ĉirkaŭ la morto),  l’autore
descrive la vita del popolo ebreo, durante dieci mesi di occupazione nazista dell’Ungheria
durante  la  seconda  guerra  mondiale.  Nel  periodo  trascorso  in  Siberia,  Tivadar  Soros
riesce a salvare i suoi cari ma anche centinaia di altri ebrei.
Al termine della cerimonia, lo scrivente si è soffermato a conversare in Esperanto con la
traduttrice.
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