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Prefazione

di Luis Bacalov1

Pensavo, leggendo le prime pagine de Il Prefisso di Dio, di trovarmi tra 
le mani un racconto sugli ebrei di un quartiere di Buenos Aires senza nome 
chiamato el Once, uno dei tanti paradossi della città dove sono nato.

Certo la parte dedicata al variegato e multiforme mondo ebraico porteño 
del barrio Once è oggetto di molte pagine agili e seducenti, ma continuan-
do a leggere ci si trova davanti a un labirinto storico-socio-politico-lettera-
rio-artistico-filosofico-e ancora altro che mi fa pensare alla forma musicale 
chiamata Rondò (A-B-A-C-A-D-A etc) cara alla prima Scuola di Vienna e 
alle sue propaggini posteriori, dove A si occupa di ebrei e B-C-D-etc. di 
altro e altri.

Che si ritorni ad A raccontando el Once è necessario e inevitabile, data 
l’importanza nella storia del quartiere della presenza ebraica. Direi di più: 
senza ebrei non c’è el Once a partire dal grande flusso migratorio cominciato 
a metà del secolo XIX, diventato fortissimo e inarrestabile dal 1880 in poi. 
Ma siccome el Once fa parte di un mondo molto più esteso, Il Prefisso di Dio 
finisce per raccontarci, oltre a una città, anche una nazione, con la sua ascesa 
e il suo declino, con le sue catastrofi e le sue recenti riaccese speranze.

Ma arrivato all’ultima pagina, di colpo ho avuto la sensazione che questo 
libro fosse come una metafora dell’Aleph, e che anche Buenos Aires lo fosse, 
anche se non certamente l’unico, «un punto dove tutti i punti convergono».

Baires non è solo parrillada, churrasco ed empanadas; è talmente Genova, 
che focaccia si dice fugassa e farinata fainà, è Italia come non lo è nessu-
na città italiana: non c’è praticamente nessuna cucina regionale italiana, 
spagnola, sefardita, askenazita, mitteleuropea (e, di recente, anche coreana, 
giapponese e cinese) assente nelle trattorie e nei ristoranti.

1 Luis Enríquez Bacalov, nato a Buenos Aires, è pianista, compositore, direttore 
d’orchestra e arrangiatore. Per le sue composizioni ha ricevuto numerosi riconoscimen-
ti, tra cui il Premio Oscar nel 1995 per la colonna sonora del film Il Postino di Micheal 
Redford, interpretato da Massimo Troisi.
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Il prefisso di Dio

El Once  è anche Teatro, Tango, Letteratura, Chopin e Beethoven, Scien-
za, Università…

Un viaggio in compagnia de Il Prefisso di Dio apre le porte forse meglio 
di qualunque guida turistica non solo a el Once e a Buenos Aires, perché 
Francesca Bellino racconta questi luoghi e storie con la partecipazione vitale 
e affettuosa di una scrittrice attenta e desiderosa di spaziare oltre e oltre e 
oltre ancora. 

Buon viaggio.

Luis Bacalov


