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Religione e cultura          Quattromila pagine 
I fogli manoscritti e stampati sono 
oltre 4 mila. Molti sono stati scritti 
due volte per cambiare alcune frasi 

La “Bibbia in piasintêin” 
quattro anni per tradurla 
ecco l’opera-monumento

PIETRO VISCONTI 

Da questa combinazione di 
elementi cosìstupenda-
mente semplici vien fuori 

l’inedito: l’intera Bibbia tradotta 
appunto in dialetto, il nostro dia-
letto, e stampata in edizione di pre-
gio, per ora in trenta copie nume-
rate. Una sorpresa di Natale che og-
gi viene portata in dono al vesco-
vo. 
L’artefice dell’impresa si chiama 
Luigi Zuccheri, in paese lo cono-
scono tutti perchè è stato cantonie-
re e poi messo comunale. Il suo se-
condo lavoro, vocazione pura, è 
traduttore del Libro dei libri 
dall’italiano al dialetto. Ma tradut-
tore è sicuramente poco: Zucche-
ri è in verità un amanuense del ter-
zo millennio. I libri sacri della no-
stra religione li ha trascritti frase per 
frase, meditando centinaia di vol-
te sulla migliore resa espressiva, 
cancellando e adattando, ripen-
sando, aggiungendo e togliendo. 

Versetto dopo versetto, dalla Ge-
nesi all’Apocalisse. «E’ stato come 
una preghiera» dice ora con voce 
e sguardo parimenti miti. E si av-
verte l’intensità di una passione 
personale (molto più di un passa-
tempo) sfociata in opera cultura-
le. Artigianale, certo, ma di segno 
forte. Di segno popolare. 
Perchè l’opera uscisse da casa Zuc-
cheri c’era bisogno, come in tutte 
le belle storie, di una favorevole 
congiunzione astrale. E dunque 
accade che in una pausa della 
“preghiera” il traduttore-ama-
nuense di Alseno si trova - eccoci 
al bar di una domenica mattina - a 
parlare del più e del meno con l’al-
senese imprenditore di successo 
Gianfranco Curti, l’uomo di Gas 
Sales con l’ufficio affacciato sulla 
Via Emilia. L’aria di paese accorcia 
le distanze. «Come va? Ora che è 
in pensione come passa il tem-
po?». Zuccheri si svela, gli parla di 
quella montagna di fogli su cui la 
Bibbia di Gerusalemme, il matto-
ne di carta finissima con coperti-
na rossa familiare a tanti cattolici, 
si è trasformata in narrazione in 

lingua del popolo, in dialet piasin-
tein... Qui si accende la lampadina 
di Curti. Il tesoro non deve restare 
nascosto. «Caro Luigi, rimetta ben 
in ordine tutti quei fogli, riscriva se 
necessario, me li porti e li stampe-
remo come si deve». Dice ora l’im-
prenditore: «Mi sono sentito toc-
cato profondamente dall’idea di 
un uomo che dedicava il bene più 
prezioso che noi tutti abbiamo, 
cioè il tempo, al testo che sta a fon-
damento della nostra civiltà, con 
lo scopo di dargli un’altra vita lega-
ta al “sentire” di noi piacentini». 
Per  «rimettere ben in ordine tutti 
quei fogli» ci sono voluti altri quat-
tro anni. Un tempo che dà la misu-
ra della dedizione e della perseve-
ranza. Lo si capisce soltanto se si 
pensa a una missione sentita co-
me ineludile. E un giorno d’autun-
no Zuccheri si presenta con i ma-
noscritti sistemati dentro un car-
rello da supermercato («era il 
modo più pratico») alla sede della 
Gas Sales. Siamo all’ultimo chilo-
metro dell’impresa. Curti affida 
all’editrice Tip.Le.Co. la realizza-
zione dei volumi. Robusta carta di 

pregio, solenne copertina nera, ca-
ratteri dorati per il titolo. Tomo I, 
Tomo II, Tomo III... Ogni “Bibbia 
in dialet piasintein” è composta da 
dieci volumi, raccolti in un cofa-
netto-biblioteca. Più di quattromi-
la pagine.  Peso stimato una venti-
na di chili.   
Sorpresa nella sorpresa, il testo è 
proposto così come l’ha scritto a 
mano Zuccheri con le sue quattro 
stilografiche. Una calligrafia rego-
lare e rotonda che ha il fascino dei 
testi in corsivo sui quaderni. Ho 
avuto il privilegio di sfogliare e leg-
gere. Senza l’ordine abituale dei ca-
ratteri di stampa, occorre concen-
trazione per cogliere i significati let-
terali e simbolici. Ed è, questa con-
centrazione chiesta al lettore, una 
sorta di restituzione dell’impegno 
che ha messo l’autore, in un’alchi-
mia straordinaria che riunisce Diu, 
Adam, Isac, ‘l Signur. 
La “Bibbia in dialet piasintein” non 
l’avevamo mai vista. Ora c’è. 
Un’espressione  di cultura popola-
re locale intrecciata con una storia  
millenaria e con il cielo al quale 
guarda la fede di tanta parte dei 
piacentini. Un’opera che di certo 
parla anche a chi nella Bibbia ve-
de non la mano divina ma soltan-
to vicende umane e leggende.  
La monumentalità e la particoltà 
dell’operazione di Zuccheri e Cur-
ti segnano il terreno di una comu-
nità. La arricchiscono della sua 
stessa linfa. Il dialetto è uscito da 
tempo, e vivaddio, dal ghetto del-
la lingua di serie minore. Con la 
“Bibbia in piasintein” affronta l’esa-
me di laurea.   

AD ALSENO IL “MIRACOLO” 
TUTTO IL TESTO IN DIALETTO 
SCRITTO DALL’EX MESSO 

Luigi Zuccheri al 
tavolo di lavoro 
nella sua casa di 
Alseno, con la 
Bibbia utilizzata 
per tradurre 
in dialetto. 
FFOOTTOOSERSERVIZIO  VIZIO  

DI FDI FABIO LABIO LUNARDINI  UNARDINI  

E E MAMAURURO O DEL PDEL PAPAAPA

Perché l’ho voluta stampare  
senso di comunità e tradizione
Pubblichiamo la presentazione 
della “Bibbia in dialet piasintein”  
di Gianfranco Curti, fondatore  
e amministratore delegato  
di Gas Sales 
 

Nel corso della mia attivi-
tà imprenditoriale ho 
cercato di avere sempre, 

come presupposto, una since-
ra e costante attenzione al no-
stro territorio, intervenendo in 
più occasioni per preservare il 
locale patrimonio socio-cultu-
rale. 
Ho quindi ascoltato con molto 
interesse il progetto del Sig. 
Zuccheri. 
La consistenza, anche fisica, 
del lavoro svolto (la prima ste-
sura scritta a mano riempiva 
completamente un carrello 
della spesa) e il dialogo con 

l’autore mi hanno dato l’oppor-
tunità di riflettere sul locale e 
sul quotidiano, concetti che er-
roneamente evocano situazio-
ni monotone e scontate e che 
invece celano realtà positive, 
curiose e a volte addirittura ge-
niali. 
In quest’ottica ho scoperto che 
un nostro concittadino, in to-
tale autonomia, ha sentito il bi-
sogno di rileggersi i Vangeli e di 
calarli nella realtà locale e nel 
vissuto quotidiano, traducen-
doli in dialetto piacentino. 
Un’impresa notevole, durata 
anni, e portata a termine sen-
za alcuna ambizione e prospet-
tiva di pubblicazione, per il so-
lo “piacere del fare”, dell’ap-
prendere ma anche di giocare 
un po’ con le parole, grazie al-

la ricchezza di sfumature e di 
significati offerti dal nostro dia-
letto, che ci riporta alla sempli-
cità e alla saggezza dei valori 
del mondo contadino. 
Ed è forse questo che più mi ha 
incuriosito e mi ha coinvolto 
ossia capire cosa spinge una 
persona ad utilizzare la risorsa 
più importante di cui dispone, 
il tempo, per intraprendere un 
lavoro così complesso: rende-
re fruibile alla sua gente, in una 
chiave di lettura del tutto ine-
dita, uno dei Testi fondamen-
tali della cultura occidentale. 
(...) 
Un progetto così impegnativo 
è sostenuto dalla passione per 
la lingua dei nostri genitori, ca-
pitale inestimabile di ciascuna 
comunità, capace di parlare 

so il discernimento e l’appro-
fondimento delle Scritture. 
In questo ho ritrovato, con 
grande soddisfazione, alcuni 
dei principi che hanno, da 
sempre, ispirato il mio lavoro. 
Con estremo piacere, dunque, 
ho dato compimento a questo 
progetto e ho reso, ad un lavo-

ro così 
impor-
tante, 
l’abito 
che meri-
ta, in segno 
di rispetto 
per l’autore, 
a beneficio di 
tutti i lettori, 
specie i più 
giovani, che 
hanno il compi-
to di non disper-
dere questo pre-
zioso patrimonio 
locale e con l’augu-
rio che quest’ope-
ra possa contribui-
re a valorizzare e a promuove-
re la nostra identità culturale e 
ad arricchire il nostro dialetto.

Gianfranco Curti nel suo ufficio a Alseno con Luigi Zuccheri. Curti 
ha iniziato l’attività nel settore distribuzione del gas a fine anni 
‘60 in Friuli. Il gruppo da lui guidato, diventato Gas Sales dal 2003, 
ha un fatturato di 540 milioni e 350 dipendenti 

LA PRESENTAZIONE  

prima di tutto al cuore; dalla 
curiosità di approfondire e svi-
scerare uno dei Libri più affa-
scinanti della storia della lette-
ratura; dall’orgoglio di appar-
tenere ad una comunità con un 
forte rispetto per la propria tra-
dizione; dall’esigenza persona-
le di crescita spirituale attraver-

Le stilografiche di Zuccheri, 
acquistate sui mercatini dell’usato

SEGUE DALLA PRIMA
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La base di riferimento 
Come base dell’inedita traduzione  
in dialetto è stata utilizzata la “Bibbia 
di Gerusalemme“ vistata dalla Cei

Vocaboli metaforici  
All’inizio (vedi sotto) si nota subito 
una metafora suggestiva: “cascada” 
sta per la caduta del peccato originale

Oggi dal vescovo  
Zuccheri e Curti andranno oggi  
dal vescovo Cevolotto per donargli 
una copia della Bibbia “piacentina”

I dieci volumi dell’opera, stampata da Tip.Le.Co. per iniziativa di Gas Sales in 30 copie numerate 

«Era come pregare 
l’ho fatta due volte 
per i fogli buttati...»  

Donata Meneghelli  

● La sua prima Bibbia il signor Lui-
gi la tiene ancora in casa. E’ avvolta 
da carta velina dorata. Chi si sareb-
be mai immaginato che accanto a 
quella vecchia edizione ne apparis-
se una pubblicata in dieci eleganti 
volumi, riscritta interamente a ma-
no da lui, in dialetto? E invece, è di 
questo che siamo qui a parlare con 
lui.  

Quanto ha impiegato per questa sua 
impresa?  
«Quattro anni + 4. Sa perché? Avevo 
iniziato a tradurre la Bibbia in dia-
letto, ma lo facevo su fogli di recu-
pero e quindi mia moglie Pasquali-
na me li aveva buttati. Così  ho do-
vuto ricominciare il lavoro».  

Ci sono stati momenti in cui voleva 
arrendersi?  
«No, perché per me scrivere era co-
me pregare. Scrivere mi ha dato sol-
lievo. Ho sempre avuto il desiderio 
di conoscere meglio la Parola di Dio. 
Tradurla in linguaggio quotidiano, 
popolare, era un bisogno».  

Qualcuno era a conoscenza di questo 
suo “lavoro”?  
«Lo dissi al vecchio parroco di Alse-
no, don Giuseppe Emiliani. Gli chie-
si se il tempo dedicato a tradurre la 

Bibbia, fosse tempo di preghiera e 
lui disse sì, lo è».  

Lei è un uomo di fede?  
«Sì , sono credente. Sono molto de-
voto».  

E’ stato proprio tra il sagrato della 
chiesa e il bar che rivelò la sua pas-
sione all’imprenditore Curti?  
«Lui mi chiese come passavo il mio 
tempo da pensionato ed io gli rispo-
si: “Scribacchio”.  “E cosa?” mi chie-
se. Ed io: “La Bibbia in dialetto”. Lui 
promise di pubblicarmela. Ed è an-
data così e ora andremo dal vesco-
vo a consegnargliela».  

Cosa ricorda della sua prima Bibbia?  
«Uscì  nei primi anni ‘60 e venne 
chiamata Bibbia popolare perché 
aveva una traduzione alla portata di 
tutti e un prezzo popolare: mille lire. 
Si era in pieno Concilio Vaticano II. 
Me la regalò la maestra Rubini che 
veniva a Chiaravalle a tenere le scuo-
le serali ed io ero un allievo. Avevo 
una ventina d’anni».  

Lei è originario di Busseto, ma si tra-
sferì  a Chiaravalle da piccolo.  
«Sì , quando avevo 12 anni. A Chia-

ravalle conobbi i frati del convento. 
Li aiutavo a fare i famosi liquori, da-
vo una mano ad organizzare il cine-
ma per i bambini nel prato del con-
vento. Negli anni ‘70 portavo in au-
to il priore don Donato Cucchiarel-
li ovunque, perché non aveva la pa-
tente».  

Lei invece appena avuta la patente, 
si iscrisse alle scuole serali...   
«Quando nel ‘53 finii le elementari, 
la maestra disse che avevo le quali-
tà per proseguire, ma i miei genito-
ri non avevano le possibilità. Quan-
do fui più grande mi iscrissi alle 
scuole medie serali. Poi vennero le 
superiori: ragioneria a Fidenza. Ma 
la sezione chiuse dopo un anno per-
ché eravamo in pochi. Allora presi 
il diploma di segretario d’azienda a 
Piacenza, sempre con le serali. Fini-
vo di lavorare, andavo a Piacenza, 
tornavo a mezzanotte e la mattina 
alle 7 di nuovo in piedi, a usare ba-
dile e piccone».  

Lei in paese è noto per la sua preci-
sione: per anni ha fatto il messo co-
munale ad Alseno e tutti sapevano 
che affidare a lei un avviso voleva di-
re metterlo in mani sicure. 
«Sono un preciso (sorride). Ero en-
trato in Comune facendo i lavori di 
manutenzione alle strade, ma sono 
poi diventato messo notificatore: de-
vi consegnare e stendere una rela-
zione di notifica».  

Questa volta lei si è fatto “messo” di 
un messaggio ben più importante, 
con la Bibbia.  
«Uno ci si deve soffermare sulla 
Scrittura. Scegliere le parole più 
adatte. Non è che si legge e si va di 
fretta. Si medita, si pensa».   

E si scrive... Quali penne ha usato?  
«Le ho acquistate nei mercatini 
dell’antiquariato. Sono stilografiche, 
alcune con ricarica a cartuccia, al-
tre a pompetta, da riempire con l’in-
chiostro. Sentire la penna stilografi-
ca sulla carta pregiata che abbiamo 
usato per questa opera è stato un 
momento di pienezza e preghiera».  

L’INTERVISTA  / LUIGI ZUCCHERI 

HO SEMPRE AVUTO IL 
DESIDERIO DI CONOSCERE 
MEGLIO LA PAROLA DI DIO. 
LA PRIMA BIBBIA NEL ‘60 

« 
Ne parlai al vecchio 
parroco. Poi a Curti 
dissi ‘scribacchio’  
e lui ‘te la pubblico’

GLI ESEMPI / QUATTRO BRANI TRA LA “LINGUA NOSTRA” E L’ITALIANO 

● La Bibbia completa è stata tradotta in 694 lingue. In 
molte più lingue sono stati tradotti singoli libri biblici, 
soprattutto del Nuovo Testamento. Secondo dati dall’Al-
leanza Biblica Universale le traduzioni parziali riguarda-
no 2.355 lingue.   

DALL’ESPERANTO AL SWAHILI 

La storia del popolo di Dio  
in quasi 700 lingue diverse

●  Tra i traduttori della Bibbia figura anche un religioso 
piacentino, padre Tarcisio Benvegnù che la trascrisse in 
lingua cinese.  Classe 1911, all’anagrafe Riccardo, arrivò a 
Monticelli che aveva pochi anni, abitò prima in località Cri-
sto, e poi a Fogarole. Fin da bambino sentì  la chiamata del 
Signore e andò quindi nell’Ordine di San Francesco nel col-
legio serafico di Cortemaggiore, nel quale compì  tutti gli 
studi di seminario. Nel 1934 venne consacrato sacerdote 
e celebrò la sua prima messa proprio a Fogarole, insieme 
a parenti e parrocchiani. La sua straordinaria vita france-
scana la spese principalmente in missione, andò in Cina e 
si dedicò con zelo all’evangelizzazione. Riuscì  una volta 
chiamato a reggere la segreteria del Centro Studi Biblici di 
Hong Kong a tradurre per la prima volta la Sacra Bibbia in 
lingua cinese. Padre francescano di grandissima cultura e 
ingegno, eccelleva nella filologia greca ed ebraica, amava 
anche le scienze e il disegno. Terminata la missione in Ci-
na, tornò in Italia dove morì  nell’anno 1969, a Bologna, nel 
convento di Sant’Antonio. Oggi nella chiesa di Fogarole 
una targa ricorda la sua prima messa nel paese. _Flu

UNA TARGA LO RICORDA A FOGAROLE 

Il ”pioniere” padre Tarcisio 
sua la prima versione cinese

Tra le traduzioni quella in lingua Swahi-
li nel 1890, la traduzione dell’Antico te-
stamento in esperanto realizzata dal-
lo stesso ideatore dell’idioma artifi-
ciale, l’ebreo polacco L.L. Zamenhof 
e il Nuovo Testamento nel 1910.  Nel 
1904-19 la prima traduzione in ci-
nese moderno ad opera dei prote-
stanti. La Bibbia di Gennadio del 
1499 è invece la prima traduzio-
ne integrale in antico slavo ec-
clesiastico. Negli ultimi cinque 
anni  1,7 miliardi di persone 
hanno potuto leggere testi bi-
blici nella loro madrelingua. 

GENESI 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta 
e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque.

IL SALMO 23 (22) 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

IL CANTICO DEI CANTICI 
Cantico dei Cantici, di Salomone. L’amata. 
Mi baci con i baci della sua bocca! Sì, migliore del vino è il tuo amore. 
Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, aroma che si spande 
è il tuo nome: per questo le ragazze di te si innamorano.

IL PADRE NOSTRO (DAL VANGELO DI MATTEO) 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai 
nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,ma liberaci dal male.
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