
Testo del discorso di Evert Sanders alla presentazione del libro a Tortora 30/06/2013 
Sonntagsgebete… 
 
Pregiatissimi Signore e Signori! 
 
Questo libro bilingue contiene  53 preghiere e 53 immagini, molte delle quali riguardano Tortora e 
le sue frazioni e così pure la Calabria. Il libro ha, per così dire, due padri.  Il padre spirituale è il 
Vostro Parroco: don Giovanni Mazzillo, che io, in amicizia, chiamo Giovanni. Egli ha scritto le 
preghiere e io sono, dopo averle tradotte,  
 
il “patrigno” di questo libro, quasi alzandosi verso il cielo della letteratura come uno scricciolo sulle 
ali dell’aquila. Così diversi quanto l’aquila e lo scricciolo sono i due poeti. L’autore, Giovanni è 
prete cattolico e italiano meridionale con un temperamento vulcanico… vesuviano, insomma un 
calabrese, mentre io, il suo traduttore, sono un giurista evangelico, tedesco del Nord e tanto 
esplosivo, quanto un lago tranquillo. Quando iniziavamo questo lavoro, non ci conoscevamo 
nemmeno. La storia di come, nonostante tutto ciò, sia nato un libro comune, ve la vorremmo 
raccontare, perché dimostra con quale vastità Dio annoda  i fili della sorte umana. Giovanni ha 
studiato tra il 1980 e il 1982 in Germania a Würzburg. Uno dei suoi compagni di università, 25 anni 
dopo, è diventato mio partner di gioco a ping-pong. Nel mese di ottobre  2011 mi mostrò una delle 
locandine, tradotte in tedesco e mandate per e-mail ai suoi amici. All’ultima riga di quella e-mail 
c’era quest’annotazione: «Ho tenuto una relazione dal titolo  Escatologia  e prassi di vita. Chi è 
disposto a tradurla? Da solo non ne ho il tempo.”  
 
La sua domanda attirò tutta la mia attenzione. Io, da parte mia, di italiano conoscevo solo parole 
come «amore, azzuri e tifosi», eppure ero convinto di potervi venire a capo grazie alle mie 
conoscenze scolastiche del latino, del francese e grazie a un … dizionario. Quando si dice: la 
presunzione non ha limiti! Il numero dei miei errori poteva concorrere con le stelle della Via Lattea! 
Ma Giovanni dimostrò per e-mail la sua cura sacerdotale sicché mi domandò a metà novembre 
2011 se fossi ora disposto a tradurre delle locandine - soltanto le preghiere e solo per un breve 
lasso di tempo,  cioè fino all’Avvento del 2014. Eh sì,  se si dà un dito, l’altro si prende la mano! 
Restereste Voi sorpresi nell’apprendere che presto avrei avuto l’incarico e il carico di  tradurre 
anche le introduzioni delle locandine?  
 
E tuttavia proprio da quel lavoro settimanale naque il progetto di quest’opera comune. A fine 
gennaio di quest’anno la casa editrice ci invitò a una serata letteraria a Berlino. Fu in 
quest’occasione che noi ci vedemmo l’un l’altro per la prima volta: alla Stazione centrale di Berlino.  
Sotto sotto, forse con un po’ di paura, Giovanni si aspettava un gigante tedesco con la chioma 
bionda, come Sigfrido, il vincitore del drago, e poi fu sollevato nel vedere un anziano, piccolo e 
grigio, quasi interamente calvo. Ma io ero lieto di incontrare un uomo molto gentile, attento e 
vivace, proprio un Calabrese, che mi donava la sua amicizia.  
 
E per lui e per questo che sono venuto a Tortora, questa cittadina magnifica, a rivedere il mio 
amico e a fare la conoscenza della sua comunità e a vedere i luoghi tante volte ammirati in 
fotografia.  Grazie per la Vostra attenzione! 
 


