ATLANTE LINGUISTICO DELLA PANGEA
Nel mondo esistono “parole intraducibili”, concetti complessi raccolti in vocaboli unici che non
esistono in altri idiomi: in lingua inuktitut, la parola iktsuarpok signi ica “il senso di
aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta
arrivando”; in giapponese tsundoku signi ica “impilare un libro appena comprato insieme agli
altri libri che prima o poi leggerai”; in bantu la parola ubuntu signi ica “posso essere una
persona solo attraverso gli altri e con gli altri”. Sotterraneo ha selezionato decine di questi
vocaboli – universali e culturospeci ici al tempo stesso – e ha dialogato online con altrettanti
parlanti madrelingua sul signi icato e l’uso di queste parole nella cultura di provenienza.
Queste brevi “lezioni di intraducibilit ” sono divenute la traccia per uno spettacolo che mette
in scena le parole stesse, trasformando un piccolo dizionario in una sorta di drammaturgia
atipica. L’intero spettacolo inoltre attraversato dall’impossibilit di dar corpo ad alcuni
concetti a causa delle limitazioni Covid, che da pure restrizioni si trasformano in una risorsa
scenica in grado di mettere in campo un pensiero sulle relazioni umane e l’incomunicabilit ,
ora che la nostra specie posta di fronte alla necessit di cooperare davvero su scala globale.
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