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LINGUISTICA 

LA LINGUA BATTE... DOVE IL DENTE DUOLE

IL RAPPORTO TRA L’ITALIANO STANDARD E I DIALETTI È 
SEMPRE STATO COMPLESSO, MA ANCHE INTERESSANTE. 
DUE GRANDI PERSONAGGI DEL MONDO INTELLETTUALE 
ITALIANO, ANDREA CAMILLERI E TULLIO DE MAURO, 
HANNO AFFRONTATO A FONDO LA QUESTIONE ED 
EVOCATO SITUAZIONI CHE OGGI SONO ATTUALISSIME. 
L’IDIOMA DI DANTE È IN CONTINUA EVOLUZIONE E DEVE 
FARE I CONTI CON LE NUOVE SFIDE RAPPRESENTATE 
DALLE MIGRAZIONI EPOCALI

Il dialetto è sempre la lingua degli 
affetti, un fatto confidenziale, intimo, 
familiare. Come diceva Pirandello, 

la parola del dialetto è la cosa stessa, 
perché il dialetto di una cosa esprime 
il sentimento, mentre la lingua di 
quella stessa cosa esprime il concetto. 
Due intelligenze della migliore cultura 
italiana, lo scrittore, insegnante e regista 
teatrale Andrea Camilleri, il linguista, 
insegnante e scrittore Tullio De Mauro, 
hanno scritto anni fa un interessante libro 
sul rapporto lingua-dialetto, nonché sulla 
trasformazione della lingua italiana, che 
ancora oggi è attualissimo e che con le 
dovute differenze geografiche può essere 
eccome interessante per fare i raffronti 
con la realtà della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia. Che 
pure ovviamente vive quotidianamente 
la dicotomia lingua-dialetto. Oltre 
all’epilogo, sono sette i capitoletti 
che, nel volume “La lingua batte dove 
il dente duole” (Laterza, Roma-Bari, 
2013), racchiudono i loro dialoghi. 
Ciascuno è preceduto da un titolo e 
da un’epigrafe che fanno da mappa 
anticipatrice dell’argomento da svolgere. 
Incisivamente bella la metafora su cui 
regge la tramatura linguistica: “L’albero è 
la lingua, i dialetti sono la linfa”. Sicché 
la loro perdita è un danno anche per 
l’albero. Camilleri, ripercorrendo la sua 
storia linguistica, scriveva: “Mi capita 
di usare parole dialettali che esprimono 
compiutamente, rotondamente, come un 
sasso, quello che io volevo dire, e non 
trovo l’equivalente nella lingua italiana”.

Sentimenti e affetti
Richiamando Pirandello poi sostiene che 
il dialetto resta il modo per esprimere 
sentimenti, affetti, fatti confidenziali e 
di intimità familiare, mentre la lingua 
esprime il concetto. Dal canto suo, De 
Mauro, riportando un sorprendente 
episodio, pensa che si possa discutere 
di argomenti più elaborati, più 
impegnativi intellettualmente anche 
con la terminologia dialettale: “Il fatto è 
che il dialetto non è solo la lingua delle 
emozioni”. Entrambi però non fanno 
mistero della ristrettezza di tale codice: 
“Mentre la lingua ti dà la possibilità 
tanto del discorso colloquiale quotidiano 
quanto del discorso accademico, il 
dialetto no, il dialetto ha dei limiti anche 
di vocabolario”.
In Italia è stato proprio un dialetto a 
imporsi come lingua: “Eravamo italiani 
senza saperlo a partire dalla lingua di 
Dante, di Petrarca, di Boccaccio. Il resto 
è storia già nota: grazie all’uso dalla 
televisione si è raggiunto un ottimo 
livello di padronanza dell’italiano 
parlato, anche se non mancarono, dalla 
nascita dello Stato unitario al fascismo, 
interventi programmatici che proibivano 
ai bambini, sin dal primo giorno della 
scuola elementare, di esprimersi nella 
lingua nativa. L’Italiano letterario e 
burocratico, accademico ed elitario che 
era dominante – scriveva De Mauro – si 
è rinnovato grazie anche a personalità 
di spicco che si sono servite dell’italiano 
spontaneo che cominciava ad emergere 
negli anni Cinquanta”. “L’esito della 
necessaria omologazione è che il dialetto 
oggi si perde”.

Non mancano le criticità
Protagonista del dialogo è la lingua 
italiana, o meglio l’uso che si fa in 
Italia del linguaggio verbale naturale 
in tutte le sue modalità, a partire dai 
dialetti fino all’espressione più colta (e 
rarefatta) dell’italiano letterario scritto. 
I denti che dolgono, perché nascenti 
o deteriorati, riguardano le criticità, 
non tutte negative, insorte e insorgenti 
nell’interazione dei dialetti e della lingua 
nazionale con le trasformazioni sociali 
e culturali in Italia. Queste appaiono ai 
due dialoganti faticose e confuse, rese 
traballanti dall’aggressiva invadenza dei 
media e da una politica che non riesce a 
venire a capo della sostanza dei problemi 
educativi.
Camilleri e De Mauro, il primo scomparso 
il 17 luglio 2019, il secondo il 5 gennaio 
2017, oltre all’età (erano quasi coetanei), 
condividevano anche un altro requisito: 
nati da famiglie borghesi, erano legati 
alla cultura dialettale meridionale, sia 
pure con qualche differenza. Camilleri 
da bambino non ancora scolarizzato 

parlava un dialetto girgentino non molto 
stretto; De Mauro, che sin da piccolo si 
esprimeva in italiano, avrebbe scoperto 
più tardi che anche i suoi genitori, 
laureati, usavano nella loro vita privata 
il dialetto napoletano. Questo fatto, 
insieme alla coeva formazione culturale, 
che si è snodata dagli anni ’25-30 del 
secolo scorso in poi, ha permesso loro 
di ricordare un’Italia parlante dialetti 
ormai scomparsa. Questa trasformazione, 
senz’altro riduttiva di peculiarità 
comunicative più “popolari”, è iniziata 
dopo l’Unità d’Italia per delineare 
una necessaria “italianità” linguistica 
nazionale; il fascismo ha continuato 
nell’opera con intenti aggressivamente 
nazionalistici, ma l’ossessione 
antidialettale è spesso rimasta anche 
nella scuola dell’Italia democratica. 
Però va corretto l’equivoco, altrettanto 
vivo, che si possa rinchiudere i dialetti 
dentro una rigidità autoconservativa, 
dal momento che essi hanno dato 
voce a società arcaiche quasi del tutto 
scomparse.

Immediatezza comunicativa
Il dialetto, o per meglio dire, i “dialetti” 
di ciascun parlante – più volte Camilleri 
e De Mauro avevano ribadito la varietà 
dell’uso individuale di una qualsiasi 
lingua, e quindi anche di ogni dialetto 
– si differenziano dalle lingue nazionali 
soprattutto per l’area più ristretta dei 
loro parlanti, ma non si sottraggono 
certo alle trasformazioni storiche, 
sociali e culturali come avviene per 
i più grandi sistemi linguistici. Dai 
ricordi autobiografici del loro modo 
d’uso espressivo, Camilleri e De Mauro 
hanno riconosciuto ai dialetti grande 
immediatezza emotiva e comunicativa, 
senza però cadere nell’elogio scontato di 
una loro presunta supremazia in quanto 

“primitivi” vocali della lingua nazionale. 
Se la lingua, come ha detto Camilleri “ci 
fa raggiungere scopi comuni”, De Mauro 
ha segnalato subito dopo un vistoso 
paradosso dell’italiano: esso “esiste”, ma 
la sua vocalità come lingua di scambio di 
parola è molto labile.
Nonostante si conosca la storia del suo 
sviluppo dai dialetti, innanzitutto quelli 
latini, e sia stato fissato il suo profilo 
in certe sue strutture logiche e in certo 
suo lessico da una formalizzazione 
secolare, l’italiano per tanti secoli è 
rimasto reperibile soprattutto negli 
esempi di lingua scritta di area toscana 
e per di più eminentemente letteraria. 
È stato dunque una lingua fortemente 
specialistica e artificiosa: privo per tanti 
secoli di parlanti appartenenti a un 
vasto territorio unitario che si potesse 
denominare “nazione”, esso tuttavia è 
riuscito miracolosamente attraverso la 
letteratura a “tener luogo di patria e di 
tutto”, come disse Luigi Settembrini. 
Ed è tuttora, come rilevato dai nostri 
autori, una fatica sia apprenderne l’uso 
sia tutelarne la sua siderale e sublime 
specificità. Così è diventata una lingua 
duramente attaccata dagli “idiotismi” 
della modernità, dalla superficialità della 
cultura ufficiale, ma d’altronde, come 
lingua d’uso corrente, non è un dramma 
che non riesca a mantenere i caratteri di 
astratta e monumentale marmoreità di 
certe sue scritture.

Meticciato linguistico
Nell’ottava sezione del volume (Epilogo) 
chiosata da una efficace citazione 
di Umberto Eco (“La lingua va dove 
vuole, ma è sensibile ai suggerimenti 
della letteratura”), l’amarezza e il 
pessimismo condivisi nel corso del 
dialogo si stemperano nell’auspicio da 
parte di De Mauro di un ordito sociale, 

di una “cultura dei mestieri”, per dirla 
con Sciascia, che ridia raffinatezza ai 
dialetti e nuova stoffa anche all’italiano, 
mentre da parte di Camilleri prevale la 
convinzione che il meticciato linguistico a 
opera di quella popolazione “in cammino” 
in Italia, extracomunitari e migranti, 
possa dare all’italiano letterario esiti 
di scrittura innovativa e creativa, “una 
nuova linfa che ringiovanisce la parola”.
“A me con il dialetto, con la lingua del 
cuore, che non è soltanto del cuore 
ma qualcosa di ancora più complesso, 
succede una cosa appassionante. Lo 
dico da persona che scrive. Mi capita di 
usare parole dialettali che esprimono 
compiutamente, rotondamente, come un 
sasso, quello che io volevo dire, e non 
trovo l’equivalente nella lingua italiana. 
Non è solo una questione di cuore, è 
anche di testa. Testa e cuore”, ha scritto 
Andrea Camilleri.
“Il dialetto non è solo la lingua delle 
emozioni. L’ho capito in Sicilia, da 
non siciliano, quando sono arrivato 
lì, professore all’università, accolto 
dalle famiglie dei colleghi. Si partiva 
con l’italiano, nel senso che tutti 
parlavano in italiano. Ma appena la 
discussione si accendeva – e quando c’era 
Sciascia capitava spesso – e magari si 
passava alla politica, improvvisamente 
cambiavano registro linguistico. Un 
po’ alla volta slittavano nel dialetto, e 
dell’italiano si scordavano. Gli uomini, 
per parlare di argomenti più impegnativi 
intellettualmente, usavano il dialetto. 
Perché a Venezia come a Palermo, quando 
il discorso si fa serio, si usa il dialetto”, ha 
scritto Tullio De Mauro.

In Italia... tante lingue
Cos’è la lingua e cos’è il dialetto allora? 
In “La lingua batte dove il dente duole” 
Andrea Camilleri e Tullio De Mauro 
hanno raccontato come la lingua esprima 
chi siamo veramente. E una profonda, 
giusta, verità: in Italia ci sono tante 
lingue. Inoltre tutto può cambiare, ma 
non la lingua che ci portiamo dentro, 
anzi che ci contiene dentro di sé come 
un mondo più esclusivo e definitivo del 
ventre materno. Così Camilleri: “Sentivo 
che il mio italiano aveva un respiro corto. 
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  di Dario Saftich

LA LINGUA BATTE... DOVE IL DENTE DUOLE

  | Tullio De Mauro

La vera scoperta dell’importanza del 
dialetto non avvenne attraverso il mio 
siciliano, ma con Ruzzante e Goldoni. Poi 
cominciai a leggere Belli e ci sprofondai 
letteralmente, mi si aprì un mondo. In 
seguito, mi sforzai molto di leggere Carlo 
Porta. Avevo cominciato ad esplorare 
qualcosa che a scuola non veniva manco 
nominata, e fu in qualche modo la mia 
rivincita sull’italiano. Scoprii un nuovo 
universo espressivo e mi tornò la voglia 
di scrivere. Non ritenevo praticabile 
seguire la strada del dialetto totale, così 
come era stato con mio padre, perché 
io volevo farmi capire anche dagli altri. 
Allora cominciai ad analizzare come 
parlavamo noi in famiglia. E da quella 
prima riflessione ho fatto tantissimi 
tentativi per trovare l’equilibrio nel 
mio modo di raccontare. Equilibrio che 
poteva essere rotto dalla scelta delle 
parole in lingua, perché dovevano essere 
parole con la stessa valenza, la stessa 
massa della parola del dialetto. È stato 
un lungo esercizio, lo si può vedere 
attraverso i miei libri, è un lavoro che 
non si arresta mai, neanche oggi. È tanto 
vero che all’atto della pubblicazione di un 
libro che per esempio ho scritto quattro 
anni fa, sono obbligato a riscriverlo 
quasi di sana pianta, non la fabula, 
ma la scrittura, perché è in evoluzione 
continua. Io ho scritto anche dei libri in 
italiano, voglio dire completamente in 
lingua italiana. E continuo a scriverli. 
Mi sono guadagnato l’italiano, una 
conquista tardiva, ma per me importante. 
Del resto, anche nei romanzi scritti in 
vigatese parto sempre da una struttura 
molto solida in lingua italiana. Il lavoro 
dialettale è successivo, ma non si tratta di 
incastonare parole in dialetto all’interno 
di frasi strutturalmente italiane, quanto 
piuttosto di seguire il flusso di un suono, 
componendo una sorta di partitura 
che invece delle note adopera il suono 
delle parole. Per arrivare ad un impasto 
unico, dove non si riconosce più il lavoro 
strutturale che c’è dietro. Trovo che nelle 
parole, nella costruzione di una frase 
dialettale, ci sia un ritmo interno che per 
me non aveva l’equivalente nell’italiano. 
Il mio problema era di ritrovare quindi 
lo stesso ritmo del dialetto nella lingua 

italiana. Ci sono momenti felici in cui 
ho il possesso totale di questo mio modo 
di scrivere, ma altre volte è veramente 
faticoso, mentalmente faticoso, perché 
devo stare attento, come un bravo 
chimico devo ricordarmi la formula e 
dosare opportunamente la mia lingua, e 
non cerco mai la composizione più facile, 
ma quella per me più autentica, per 
evitare di banalizzare tutto”.

L’arrivo dei migranti
L’arrivo dei migranti e in genere degli 
stranieri, in ogni caso è destinato a 
scompaginare la realtà anche linguistica 
italiana. Così scrive Raffaele De Rosa che 
parla di dialetti, lingua e integrazione ne 
“La lingua batte…”, rubrica che cura per 
“La Rivista”, mensile diretto a Zurigo da 
Giangi Cretti: “Tempo fa mi trovavo nella 
mia cittadina di origine in Italia. Era la 
giornata del mercato grande, mi trovavo 
seduto in un bar del centro ed osservavo 
con curiosità il via vai delle persone. 
Insomma… si trattava della classica 
situazione del turista dell’Europa centrale 
o settentrionale alla ricerca dei comodi 
stereotipi sull’Italia. C’erano perfino la 
tazzina di caffè fumante sul tavolino e il 
sole che riscaldava la piazza. Quel giorno, 
tuttavia, ho avuto chiara la percezione 
dell’avvicinamento di quella cittadina 
della provincia veneta agli ambienti 
plurilingui e multiculturali che frequento 
per lavoro o privatamente in Svizzera. 
Il quadro che mi si presentava davanti 
non era perfettamente compatibile con 
l’immagine che alcuni, oggi, vorrebbero 
avere dell’Italia”.

Un mondo che cambia
“Quando andai via gli stranieri che 
vivevano in quella cittadina erano 
veramente pochi. Poi, con il tempo, 
mi sono accorto che le cose stavano 
cambiando. Oltre al dialetto locale per 
le strade della cittadina si è iniziato 
a sentire il suono di altre lingue. 
Naturalmente tra di esse c’era anche 
l’italiano, la lingua che dovrebbe unire 
un po’ tutti, ma il suo uso spontaneo in 
quel territorio non è affatto scontato. 
La locale realtà linguistica quotidiana, 
infatti, rimane ancora prevalentemente 

dialettofona ed è paragonabile a quello 
che avviene nella Svizzera germanofona 
dove la conoscenza (anche solo passiva) 
dello Schwyzertüütsch è molto utile 
per ‘sopravvivere’ senza dare troppo 
nell’occhio come straniero. Quel giorno 
ho visto una signora anziana che 
camminava lentamente appoggiata 
al braccio di una donna più giovane, 
probabilmente dell’Europa orientale. 
Si trattava quasi sicuramente di una 
badante. Le due donne si sono fermate 
davanti a me e l’anziana si è voltata 
verso l’altra signora iniziando a parlare 
in dialetto stretto. La donna più 
giovane, senza batter ciglio, ha ascoltato 
attentamente le parole dell’anziana e, 
alla fine, le ha risposto in un italiano più 
che accettabile. Questo dialogo misto in 
dialetto e italiano è andato avanti per un 
po’ di tempo e le due signore si capivano 
benissimo. Entrambe stavano usando 
una strategia di comunicazione normale 
anche tra moltissimi Italiani. La badante 
straniera sembrava perfettamente 
integrata… con il dialetto locale. Pochi 
giorni dopo ho parlato di plurilinguismo 
con una signora straniera residente da 
diversi anni nella cittadina dolomitica 
dove sono nato. Il suo italiano era 
ottimo. ‘Io ho tre figli che crescono 
plurilingui’, mi ha detto. ‘E che lingue 
vengono parlate in casa?’, le ho chiesto. 
‘L’arabo standard perché è importante 
saperlo. Poi c’è il francese, l’altra lingua 
di riferimento del mio Paese di origine. 
Oggi i miei figli parlano comunque 
soprattutto l’italiano in casa perché è la 
lingua del Paese dove sono nati e vivono. 
È giusto che sia così anche se qualche 
volta hanno delle difficoltà a trovare le 
parole giuste quando devono comunicare 
con i nonni. Io, in questo caso, sono 
pronta ad aiutarli sempre’. Si tratta di 

situazioni per certi versi simili a quelle 
che ho vissuto io nella mia famiglia, 
anche se in un Paese diverso e con altre 
lingue di riferimento. Per esempio, in 
Svizzera ho dovuto fare i conti con una 
serie di dialetti tedeschi che vengono 
usati praticamente in tutte le situazioni, 
perfino in quelle formali. All’inizio 
ho avuto seri problemi a orientarmi 
linguisticamente, ma alla fine mi sono 
adattato. Per la verità i miei figli parlano 
anche il dialetto locale sia tra di loro che 
con gli amici. 
Alcuni di questi ragazzi non sono 
nemmeno di origine italiana ma usano 
il dialetto senza problemi. Io lo sto 
imparando dai miei figli e adesso 
sono in grado di capirlo quando, 
soprattutto gli anziani, lo parlano con 
me. Qualcuno perfino mi sorride con 
simpatia se dico qualche parola in 
dialetto. Altri, invece, mi guardano male. 
Molti pensano che l’integrazione degli 
stranieri passi quasi esclusivamente 
attraverso l’apprendimento (soprattutto 
scolastico) delle lingue standard. Io 
sono convinto, invece, che in certe 
zone, non solo in Italia o in Svizzera, 
il processo di integrazione passi anche 
attraverso la conoscenza delle varietà 
dialettali locali. Il ‘purista’ brontolone 
di turno che si lamenta dell’accento (o 
di altro), comunque, si troverà sempre. 
Basta ignorarlo”, è la conclusione a 
cui giunge Raffaele De Rosa. Il suo 
intervento dimostra come il rapporto 
lingua-dialetto sia un tema sempiterno: 
è un binomio con il quale si deve fare 
i conti dappertutto, non solamente nel 
nostro piccolo mondo istroquarnerino. 
E dalmata. Le esperienze e gli 
insegnamenti altrui possono servire da 
insegnamento, anzi da ammaestramento 
pure per il microcosmo della CNI.
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REPORTAGE 

SANGIACCATO, UN MISCUGLIO  
DI CULTURE E RELIGIONI  
DALLA STORIA SECOLARE
LA REGIONE STORICO-
POLITICA SUDDIVISA FRA 
SERBIA E MONTENEGRO 
IN EQUILIBRIO TRA 
PASSATO E DESIDERIO  
DI MODERNITÀ

Il cielo plumbeo, coperto da un insistente, 
ottuso e compatto strato nuvoloso, 
taglia come una fredda lama di acciaio 

i monti che circondano Novi Pazar, il 
capoluogo della regione del Sangiaccato, al 
confine fra Serbia, Montenegro e Kosovo. 
Per i giochi della Storia che nei Balcani 
hanno sempre confuso e mischiato le carte, 
Novi Pazar si trova ora in Serbia. Non è 
facile raggiungere la città: per chi arrivi da 
Belgrado, c’è la possibilità di immettersi 
nella nuova autostrada “Miloš Veliki”, 
inaugurata recentemente e in pompa 
magna dal Presidente della Repubblica 
Aleksandar Vučić; un nastro d’asfalto a 
due corsie inframmezzato da una serie di 
gallerie e curve, a volte anche ardite, lungo 
il quale sono disseminati cartelli marroni 
che esaltano la vita e le gesta di antichi re e 
imperatori serbi. 
Le biografie e le immagini di questi 
eroi contrastano con le scritte in cinese 
che compaiono sui fianchi dei ponti 
che attraversano l’autostrada: la forze 
della globalizzazione sono più forti del 
nazionalismo, o forse questi due fenomeni, 
l’amore per la patria e la svendita del 
territorio alle multinazionali straniere, 
sono in realtà segretamente alleati. I 
cinesi finanziano ormai da un decennio 
la costruzione di infrastrutture di vitale 
importanza per la regione balcanica, che 
permetteranno a Pechino di portare le merci 
prodotte in oriente ai porti dell’Adriatico 
e dello Ionio e da lì al cuore dell’Europa, a 
Budapest e a Berlino. Anche l’autostrada 
“Miloš Veliki“ è stata costruita da un’azienda 
cinese con i crediti elargiti dal presidente Xi 
Jinping. Fino alla città di Čačak si viaggia 
comodamente, poi ci si immette sulla 
Strada Statale Ibarska, in serbo Ibarska 
Magistrala, che costeggia il fiume Ibar e 
collega il centro della Serbia a Kosovska 
Mitrovica; è diventata famosa perché proprio 
qui, il 3 ottobre del 1999, furono uccisi 4 
rappresentanti del gruppo di opposizione 

serba, su ordine di Slobodan Milošević. 
Scampò miracolosamente all’attentato il 
leader del Movimento di Rinnovamento 
Serbo Vuk Drašković. La strada si attorciglia 
sul fondovalle, passa sotto il massiccio di 
Kopaonik, località sciistica molto amata dai 
belgradesi, per arrivare poi a Raška, dove 
si biforca: a destra si va verso il Kosovo, 
a sinistra si prosegue per Novi Pazar, che 
compare all’improvviso dopo una quindicina 
di chilometri. Una manciata di case arancioni 
e bianche, i palazzi grigi di epoca socialista al 
centro, intorno pascoli, puntinati di pecore, 
e più sù i boschi di abeti che segnano il 

predominio del regno della natura montana 
sul paesaggio urbano.

L’odore di paese di Novi Pazar
Novi Pazar ha il colore dei prati e l’odore 
della carne arrostita. La facciata delle case 
unifamiliari è spesso nuda, e mostra senza 
pudore l’intimità della struttura in mattoni 
rossi. I padroni si sono preoccupati di 
rendere gli interni eleganti e confortevoli 
e ciò che appare all’esterno non conta: la 
facciata rimane non finita, ispida e senza 
malta o involucri esterni. A mezz’aria, la 
città è un intrico di cavi neri: le abitazioni 
sono collegate dai fili della luce e da quelli 
telefoni che attraversano le strade, superano 
gli incroci e si annodano su pali arrugginiti o 
sugli angoli e sui tetti degli edifici.
Novi Pazar ha il sapore del formaggio di 
capra e del caffè appena tostato. La piazza 
principale è ariosa, costellata da case basse, 
tipiche della cultura architettonica turca; 
c’è anche un lunghissimo palazzo di epoca 
socialista che, nonostante sia davvero 
imponente, non si fa notare. La facciata di 
questo stabile è caratterizzata da lobi in 
cemento che fuoriescono dal corpo principale 
in corrispondenza delle finestre: questo 
garantisce dinamicità all’intero complesso 
e maggiore luminosità agli appartamenti. 
Nella piazza si trova anche l’Università degli 
Studi Islamici, che attira studenti dal resto 

del Sangiaccato e dalla Bosnia. In cima alla 
collina, dietro alla piazza, fa bella mostra 
di sé ciò che resta della fortezza turca 
intorno a cui si è strutturato l’agglomerato 
urbano. Sono rimasti solo alcuni muri e una 
moschea; le restanti parti del fortino sono 
state trasformate in parco pubblico.

Un miscuglio di religioni di stampo turco
Novi Pazar ha l’aguzza vertiginosità delle 
moschee turche e il biancore della pietra 
di montagna. Il Sangiaccato (Sangiak in 
turco significa “distretto”) esiste dal XV 
secolo, periodo in cui i turchi conquistarono 
gran parte della penisola balcanica. Alcune 
famiglie slave decisero di convertirsi 
all’islam: sono i cosiddetti bosgnacchi, 
vale a dire gli abitanti della Bosnia e del 
Sangiaccato che professano la religione 
musulmana. A Novi Pazar c’è anche la 
Matica Bošnjačka, un’istituzione adibita 
alla conservazione della lingua e della 
cultura di questa nazione. I problemi di 
quest’area cominciarono nel 1878, lontano 
da Novi Pazar, in Occidente, più esattamente 
a Berlino, quando le grandi potenze 
decisero che la Bosnia sarebbe passata 
sotto il controllo dell’Austria. I bosgnacchi 
mulsulmani opposero resistenza all’invasore 
cattolico, ma si dovettero presto ricredere: 
Vienna garantiva loro un’estrema libertà, 
una libertà molto più grande di quella di cui 
godevano i musulmani del Sangiaccato, una 
parte dei quali viveva sotto il regno di Serbia 
e un’altra sotto quello del Montenegro. 
La città di Novi Pazar, invece, rimase 
ancora sotto il controllo di Istanbul fino 
alla fine delle guerre balcaniche del 1912-
1913, quando la Serbia e il Montenegro 
occuparono definitivamente l’intera regione.

Una storia tribolata
Dal 1941 al 1945, il Sangiaccato ballò, 
al ritmo della Furlana delle occupazioni 
nemiche: di quella nazista, di quella italiana, 
dei cetnici serbi e degli ustascia croati. Il 

  | Nikola Janković, editore e intellettuale originario di Travnik

  | La piazzola sulla quale era situata la bottega del barbiere   | Il fornaio
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 di  Christian Eccher

SANGIACCATO, UN MISCUGLIO  
DI CULTURE E RELIGIONI  
DALLA STORIA SECOLARE

Sangiaccato si ritrovò ferito ma integro sotto 
la Jugoslavia di Tito, che tolse alla regione 
l’autonomia ma garantì cinquanta anni di 
tranquillità. Negli anni ‘90, poi, le danze 
ricominciarono, con i serbi che occupavano, 
i bosniaci musulmani di Sarajevo che 
subivano. La Serbia avrebbe voluto 
distruggere non solo la Bosnia, ma anche 
il Sangiaccato. Ancora oggi, sugli atlanti 
scolastici finanziati e pubblicati dall’Istituto 
geografico serbo il nome del Sangiaccato non 
compare, sostituito da quello di “Provincia di 
Raška”. Belgrado non riconosce ufficialmente 
la storia particolare di questa regione e, 
anche se apparentemente non ci sono grosse 
tensioni fra Novi Pazar e il governo centrale, 
l’insoddisfazione dei bosgnacchi è palpabile; 
non è un segreto che il sogno di ogni 
componente minoritaria, in Serbia, sia quello 
di allontanarsi il più possibile dai palazzi 
della politica belgradese.

L’estetica orientale domina la parte musulmana
Novi Pazar ha la sensualità delle ragazze 
musulmane che passeggiano lungo le vie del 
centro e la consistenza della seta dei vestiti 
multicolori da loro indossati.
In via 1.mo maggio c’è una moschea. La 
moschea è bianca e abbacina nei giorni 
di sole. Il minareto è sottile e non ha la 
necessità di raggiungere le altezze celesti 
perché le case che costeggiano la strada 
sono basse. La via 1.mo maggio è stretta, 
molto trafficata; a fianco della moschea c’è lo 
storico Caffè Teferić, in cui siedono sempre 
solo maschi. Il cameriere serve il caffè e il tè 
e spesso, grazie a un vassoio che pende e che 
può essere tenuto in mano da un sostegno 
molto simile a un artiglio, porta le bevande 
a domicilio nei dintorni. Sono soprattutto i 
negozianti che non si possono allontanare 
dal posto di lavoro a ordinare qualcosa. Fra 
il Teferić e la moschea c’è uno spazio vuoto, 
in cui sono visibili detriti di muri e schegge 
di specchi, un pettine, una bambola di pezza 
e lamiere divelte. Fino a pochi giorni fa, qui 

c’era un barbiere. Un uomo cocciuto, che 
ha rifiutato di vendere la propria bottega al 
muftì della moschea a fianco. Una notte di 
pioggia, un camion è finito fuori strada e ha 
distrutto la bottega del barbiere. 

Il ciclo di vita e morte
Novi Pazar ha la trasparenza dell’acqua 
di fonte e la freschezza delle brezze di 
montagna. Al Teferić di Novi Pazar c’è oggi 
Nikola Janković, originario di Travnik. Negli 
anni ’80, Nikola si è trasferito a Novi Sad, in 
Voivodina, dove ha lavorato e tuttora lavora 
come editore: presto andrà in pensione. 
Magro e dinoccolato, Nikola ha un’eleganza 
innata, e lo testimoniano il cappello, che gli 
copre la fronte e la folta capigliatura nera, 
la giacca marrone e la camicia. Guarda con 
attenzione il capannello di persone che – 
all’angolo fra la strada e la piazza, sul ponte 
che attraversa lo stretto letto del fiume 
Jošanica – legge gli annunci mortuari. Chi 
se n’è andato oggi non sarà dimenticato 
domani. Anche qui, a fermarsi sono solo 
i maschi; lo sguardo rivolto agli annunci 
colorati di verde (il colore dell’Islam), stanno 
immobili, borbottano qualche parola, con 
la schiena dritta e le mani intrecciate dietro 
la schiena. Lungo la strada, le automobili 
rombano confuse e i passanti si affrettano 
verso punti indefiniti. Vita e morte unico 
fiore.

L’emigrazione non si arresta
Novi Pazar ha la dura fatica delle salite e la 
caoticità delle case in costruzione. Safeta 
lavora in un negozio di abbigliamento sotto 
i portici del grande palazzo socialista in 
centro città. Conversa volentieri, soprattutto 
con Nikola che le chiede informazioni sul 
passato del Sangiaccato. Safeta ricorda gli 
anni ’90, quando quotidianamente partivano 
da Novi Pazar trenta autobus diretti in Svezia 
e a Istanbul. La terra tremava al passaggio 
dei carri armati e dei veicoli militari serbi 
che andavano a schierarsi lungo il fronte 

bosniaco. I bosgnacchi in Serbia non 
volevano restare, e molti di loro emigrarono, 
esattamente come al termine delle guerre 
balcaniche del 1912 e del 1913, quando 
migliaia di persone, fra slavi musulmani e 
turchi, lasciarono il Sangiaccato perché non 
volevano vivere in un paese ortodosso. Novi 
Pazar ha adesso circa 70.000 abitanti ma 
l’emigrazione è ancora forte. Al Parlamento 
di Belgrado, il Sangiaccato è rappresentato 
dal Partito Socialdemocratico del Sangiaccato 
guidato da Rasim Ljajić, attuale ministro 
del turismo e alleato del presidente Vučić. 
Ljajić è un medico che, durante gli studi 
universitari a Sarajevo, conobbe il presidente 
bosniaco Alija Izetbegović, il quale gli 
chiese di fondare un partito in Sangiaccato. 
Ljajić non ci riuscì personalmente, ma 
incaricò a sua volta Sulejman Ugljanin, che 
nel 2005 ruppe con l’alleato e fondò un 
proprio gruppo politico, il Partito di Azione 
Democratica. Al giorno d’oggi, Ugljanin 
rappresenta l’ala radicale dei bosgnacchi, 
quella che vorrebbe l’indipendenza 
da Belgrado, mentre Ljajić rivendica il 
dialogo con le autorità serbe e considera 
il Sangiaccato parte integrante della 
Repubblica di Serbia. Il Sangiaccato è diviso 
politicamente: Ugljanin ha l’appoggio delle 
potenze musulmane, in particolare della 
Turchia e degli Emirati Arabi, che finanziano 
la costruzione di madrase e di moschee. 
Ljajić ha invece il sostegno non solo delle 
istituzioni serbe, ma anche di quelle europee: 
lo slogan con cui il Partito Socialdemocratico 
del Sangiaccato si presenterà alle elezioni 
nazionali del 21 giugno è, non a caso, “Per 
un Sangiaccato europeo”.
 Novi Pazar ha la violenza dei temporali 
estivi e la forza del sole di agosto. Davanti 
al caffè e alla mosche c’è un edificio basso, 
a due piani. Al pianterreno si trova una 
macelleria, al piano rialzato – la cui porta 
secondaria dà sulla via adiacente, che si 
inerpica alla fortezza – c’è una radio privata. 
Un ingresso, con un frigorifero e una piastra 

per riscaldare l’acqua per il caffè, una 
piccola stanza che funge da regia e uno 
studio minuto, in cui ci sono un tavolo, una 
sedia e un microfono che pende dal soffitto. 
Della radio si occupa una donna dagli occhi 
verdi, di bassa statura, magra, che, tramite 
un computer, fa partire i brani musicali. Il 
radiogiornale lo conduce lei stessa dalla 
regia, senza andare nello studio. Con lei 
c’è il figlio disabile, che a fatica cammina 
e che ha uno sguardo accesso, vivo. Non 
riesce a parlare, mormora parole sconnesse 
e incomprensibili. La donna arriva al lavoro 
al mattino, fa accomodare il figlio su una 
poltrona e poi, per otto ore, si occupa delle 
trasmissioni. “Il ripetitore – dice – la nostra 
unica antenna, è sul monte lì a sinistra, ma 
non si vede, ci sono le nuvole”. 
Il sorriso sincero tradisce preoccupazione e 
apprensione. Mentre va in onda la pubblicità, 
sbuccia una mela, la fa a spicchi e la porge 
al figlio. Il bambino, di circa nove anni, 
allunga la mano ma non riesce a portare 
lo spicchio direttamente alla bocca: con 
il braccio disegna un grande semicerchio, 
come se stesse danzando, e poi a fatica il 
frutto dalla polpa bianchissima arriva alle 
labbra. Mastica e sputa la metà di ciò che 
ha mangiato, ha difficoltà a controllare il 
boccone, come se gli scivolasse fra i denti e 
la lingua. La madre interviene prontamente, 
asciuga al figlio il mento sporco di frutta e 
di saliva, mentre il ragazzino si agita e alza 
una mano al cielo. Le onde magnetiche, nel 
frattempo, si diffondono ortogonalmente 
dal ripetitore sulla montagna; a intervalli 
e oscillazioni regolari, accarezzano e 
attraversano la città, per poi disperdersi 
in quota, sempre in linea retta, verso il 
Montenegro e l’Adriatico, che rimangono 
giù, piegati dalla curvatura terrestre. Le 
onde continuano dritte, la troposfera non 
le trattiene e neanche la ionosfera riesce a 
rifletterle; si perdono così negli spazi siderali, 
nella fredda e immobile sterilità del buio 
astrale.

  | Il caffe Teferić   | La sede del Consiglio bosgnacco
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RECENSIONE 

UN APPASSIONATO INVITO A LEGGERE
IL NUOVO LIBRO DI DIEGO ZANDEL PROPONE LE «RIFLESSIONI DI UN BIBLIOFILO INCALLITO»

“Chi non legge, a 70 anni 
avrà vissuto una sola vita: 
la propria. Chi legge avrà 

vissuto 5000 anni: c’era quando Caino 
uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava l’infinito… 
perché la lettura è un’ immortalità 
all’indietro”. Sono le parole di Umberto 
Eco, uno degli appassionati del libro, che 
si mette al fianco di insigni autori che 
hanno sentito il dovere di condividere il 
loro amore per il libro e la lettura. Basta 
nominare Giacomo Leopardi che nel 
suo Zibaldone critica quello che legge, 
superficialmente, solo per far passare 
il tempo, oppure Cesare Pavese che in 
Leggere afferma che i libri e la lettura 
sono un patrimonio da rispettare e 
amare, come un incontaminato piacere 
al dialogo col prossimo, ai quali bisogna 
affiancare Giuseppe Prezzolini che nel 
suo Saper leggere tesse un elogio alla 
lettura, che per l’uomo è come il saper 
camminare per un bambino.

L’amore per la lettura ai giorni nostri
A questi apologeti della lettura, 
volutamente menzionati qui solo gli 
italiani, ora si aggiunge anche Diego 
Zandel, prolifico autore, figlio di esuli 
istriani e fiumani, una penna ormai nota 
in Italia e anche dalle nostre parti.
Sono intervenuto, l’anno scorso, alla 
presentazione del suo libro Balcanica 
– viaggio nel sudest europeo attraverso 
la letteratura contemporanea, assieme 
a Giacomo Scotti, nell’antiquariato 
Ex libris di Fiume, ed ora mi trovo a 
scrivere della sua più recente opera – 
Apologia della lettura, uscito di recente 
per la Historica edizioni di Roma, che 
porta come sottotitolo una precisazione 
personale: “Riflessioni di un bibliofilo 
incallito”. E ciò per precisare che la 
sua apologia non è uno dei ricettari 
per leggere, ma è anche una riflessione 
intima sul suo amore per i libri. In dieci 
capitoli, l’autore mette a fuoco tutta la 
sua esperienza di lettore appassionato, 
scrittore, recensore di libri, editor di 
manoscritti che autori, noti e anche 
esordienti, mandano alle case editrici 
sperando di venire pubblicati.
E ne viene fuori anche un diario intimo 
di uno scrittore che ripercorre la sua 
infanzia al Villaggio degli esuli fiumano-
istriano-dalmati in zona EUR di Roma, 
con le visite frequenti a Fiume, in 
contatto con i nonni che gli fanno fare 
la conoscenza delle storie e le favole per 
bambini, che poi si tramuta in una sete 
avida di libri. Raccontandoci dei libri   | Diego Zandel

  | Un anno fa l’incontro nella libreria antiquaria fiumana “Ex Libris” 

Zandel racconta anche di sé, ripercorre 
la sua carriera di giornalista, dirigente 
presso la Telecom, e a tempo perso, 
recensore di manoscritti per le più 
famose case editrici italiane – ed infine 
scrittore di oltre venti titoli.
Vale, però, menzionare che la sua 
voracità letteraria si allargò, al di fuori 
dagli orizzonti della letteratura classica, 
anche alle opere degli scrittori croati, 
sloveni, e serbi pubblicati e tradotti in 
italiano dall’ EDIT, come lo dice egli 
stesso: o meglio dire „oltre“, come si 
chiama anche la casa editrice nella 
quale opera tuttora come mentore e 
mediatore culturale tra le due sponde 
dell’Adriatico.

Intimità e confessione alla base del libro
Una vita piena di libri, che Zandel 
illustra attraverso dieci capitoli: 
partendo dall’ educazione alla lettura, 
dedica pagine importanti al tempo della 
lettura, alle tecniche di lettura, alla 
professione di recensore critico che ha 
anche, come ammesso, sbagliato nel 
respingere certi manoscritti, ma anche 
con orgoglio per averne individuato il 
pregio per certuni, come confessa al 
lettore. Zandel, lo scrittore, elabora 

l’importanza della formazione della 
biblioteca, il piacere di bibliofilo e anche 
collezionista (che non si può affatto qui 
misurare con Jorge Luis Borges, che 
teneva la sua biblioteca – in cucina). 
I luoghi della lettura possono essere 
vari, ma leggere vuol dire anche guarire 
e amare, conversare con gli amici, 
prestare e regalare libri, „andar per 
libri“, come lo dice alla fine. Dunque, 
una vita immersa nei libri, che lo hanno 
formato come scrittore ma anche come 
uomo. Numerose le menzioni di colleghi 
letterati e critici tra i quali spicca il 
nome di Franco Paolini, che era stato 
un interlocutore di valore per Zandel. 
Ed infine, anche le confessioni intime 
di Zandel sono intrise del suo amore 
per i libri e la lettura, e il lettore le può 
condividere come leggendo un diario, 
un resoconto di un lavoro e di passioni 
intense che hanno segnato la sua vita.
Un vademecum per altri bibliofili, per 
altri lettori avidi di questo medium che 
nonostante la tecnologia progredisca a 
passi di gigante, rimane il medium più 
importante della cultura e della civiltà 
umana. Un invito, dunque, di Zandel 
a vivere, attraverso i libri, la grande 
avventura umana. 

di Damir Grubiša 
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PANDEMIA  di Mariposa Amarilla

ACCENTUATA 
LA CRISI 
DELL’EDITORIA 
IN ITALIA

MERCATO DEL LIBRO: GIÀ PERSI 8 MILIONI  
DI COPIE NEI PRIMI 4 MESI DEL 2020 PER CIRCA  
134 MILIONI DI EURO DI FATTURATO

L ’editoria italiana, in crisi profonda 
dal 2008, mostrava negli ultimi 
tempi qualche timido segnale di 

ripresa, prima di essere investita dalla 
tempesta coronavirus. Il lockdown per 
le librerie in Italia è iniziato il 12 marzo 
come deciso dal decreto del governo e 
in due mesi di chiusura forzata il settore 
ha subito perdite talmente ingenti che 
non si sa ancora se una ripresa sarà 
possibile e quali conseguenze porterà 
per i lettori e gli amanti del libro in 
versione cartacea. Ecco una mappa 
della crisi da Coronavirus dell’editoria 
italiana attraverso i numeri. I dati 
fanno riferimento alle ultime rilevazioni 
dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana 
Editori sull’impatto del Covid-19.

Si prospetta un «raccolto magro» nel 2020
Nel 2020 saranno 21mila i titoli pubblicati 
in meno, anche se si concretizzerà il 
recupero nel secondo semestre dell’anno, 

12.500 le novità in uscita bloccate, 44,5 
milioni le copie che non saranno stampate 
e 2.900 i titoli in meno da tradurre. Ad 
aprile erano il 70 per cento gli editori che 
stavano attuando o programmando la 
cassa integrazione. Per il periodo maggio-
agosto è del 42 per cento la percentuale 
di chi ha deciso di temporeggiare con 
le uscite, rimandandole ulteriormente. 
Si punta in modo particolare sull’ultima 
parte dell’anno con solo l’8 per cento degli 
editori che immagina di rinviare i titoli 
di settembre-dicembre, sperando in un 
recupero natalizio.
Ebook e audiolibri tengono: nel primo 
semestre dell’anno solo l’1 per cento 
degli editori ha dichiarato di aver 
riprogrammato al ribasso le uscite dei libri 
in digitale. Il 10 per cento quelle degli 
audiolibri.
I piccoli e medi editori rischiano di essere 
decimati: quasi un editore su dieci (9 
per cento) sta valutando la chiusura 

già nel 2020. Un altro 21 per cento la 
considera probabile. Si arriverebbe così 
al 30 per cento. A fine 2020 si stima che 
la riduzione dei titoli dei piccoli e medi 
editori sarà del 32 per cento. Questo vuol 
dire 21.000 opere in meno, il 54 per cento 
di tutte quelle che andranno perdute nel 
2020.
Pesante il calo di fatturato: il 72 per 
cento dei piccoli e medi editori stima una 
perdita a marzo superiore al 30 per cento, 
il 56 per cento superiore al 50 per cento, 
il 29 per cento superiore al 70 per cento. 
Le librerie con il lockdown hanno avuto 
in dieci settimane 140 milioni di minor 
fatturato, pari a circa 45 milioni di euro di 
mancati utili lordi.

Una svolta epocale per la carta stampata
“Siamo di fronte a una crisi epocale. 
La perdita di reddito delle famiglie 
conseguente alla caduta del Pil, -8 
per cento annuo secondo le stime del 

governo, porterà a una riorganizzazione 
della spesa di cui vediamo già oggi 
i segnali e che, se non contrastata 
attraverso un forte sostegno alla 
domanda, potrebbe avere un impatto 
drammatico sul nostro settore con forti 
ricadute sull’occupazione – spiega il 
presidente dell’Associazione Italiana 
degli Editori (AIE) Ricardo Franco Levi –. 
Sommando gli effetti del lockdown con la 
caduta della domanda nella seconda parte 
dell’anno, temiamo che l’intero mercato 
del libro (fiction, saggistica, ma anche 
libri scolastici, universitari e professionali 
più la vendita dei diritti) possa chiudere 
il 2020 con un pesantissimo calo di 
fatturato quantificabile tra i 650 e i 900 
milioni rispetto ai 3,2 miliardi complessivi 
del 2019”.
“Non si esce da questa crisi senza una 
forte presa di consapevolezza da parte 
di istituzioni e operatori. La partita non 
è chiusa – continua Levi –: sia pure nelle 
difficoltà, le imprese stanno reagendo e 
un forte sostegno alla domanda, tramite 
bonus alle famiglie e acquisti delle 
biblioteche, può ancora avere significativi 
effetti. Se faremo presto”.

La ribalta delle nuove tecnologie
Accanto ai numeri della crisi, la 
ricerca dell’AIE fotografa cambiamenti 
nei modi di acquisto degli italiani 
che rischiano di non terminare con 
la fine dell’emergenza. Nelle prime 
16 settimane dell’anno, dagli store 
online sono passate il 47 per cento 
delle vendite di libri di varia (fiction e 
non fiction), contro il 26,7 per cento 
dell’anno precedente. Stabile la grande 
distribuzione organizzata al 7,3 per 
cento, le librerie calano dal 66,2 per 
cento al 45 per cento. Dal 9 marzo al 12 
aprile, cioè le settimane di chiusura, le 
librerie hanno perso l’85 per cento delle 
vendite. Ma questo 85 per cento, come 
evidenzia l’indagine di Informazioni 
Editoriali, ha anche degli spiragli di luce: 
è frutto infatti della media tra chi, chiuso 
completamente, ha perso il 100 per cento 
del fatturato e chi – organizzandosi con 
le consegne a domicilio e grazie anche 
a una buona presenza sui social e alla 
fidelizzazione dei clienti -, ha ridotto 
il suo calo al 71 per cento. Che la rete 
sia sempre più strategica, d’altronde, ce 
lo dice il fatto che se prima della crisi 
il 59 per cento dei lettori dichiarava di 
acquistare sulla base di segnalazioni 
su blog, siti dedicati o social network, 
adesso quella percentuale è salita al 64 
per cento. 
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Per i prossimi mesi, da passare con 
un buon libro dalle librerie italiane 
segnaliamo Fiore di roccia (Longanesi) 
di Ilaria Tuti. La storia delle portatrici 
carniche, durante la Grande guerra, è 
l’elemento centrale del romanzo, l’ultimo 
firmato dalla scrittrice gemonese, autrice 
dei due bestseller “Fiori sopra l’inferno” e 
“Ninfa dormiente”. Con questo capolavoro 
la Tuti celebra il coraggio e la resilienza 
delle donne, la capacità di abnegazione di 
contadine umili ma forti nel desiderio di 
pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i 
militari al fronte durante la Prima guerra 
mondiale. La Storia si è dimenticata 
delle Portatrici per molto tempo. Questo 
romanzo le restituisce per ciò che erano e 
sono: indimenticabili.
Una sorta di corpo militare mai riconosciuto 
(solo nel 1997 Scalfaro conferì a Maria 
Plozner, una portatrice che morì colpita da 
un cecchino austriaco, la medaglia al valore 
militare), le portatrici carniche aiutarono gli 
uomini nelle trincee trasportando nelle loro 
gerle e lungo sentieri impervi tutto quello 
che riuscivano a caricare sulle loro spalle. 
Protagonista del romanzo è Agata Primus, 
personaggio inventato che si muove tra fatti 
realmente accaduti e che diventa emblema 
di tutte quelle donne tra i tredici e i ses-
sant’anni che hanno lottato per la libertà.
I soldati hanno dato loro un nome, come se 
fossero un vero corpo militare: le Portatrici, 
ma ciò che trasportano non è soltanto vita. 
Dall’inferno del fronte alpino loro scendono 
con le gerle svuotate e le mani strette alle 
barelle che ospitano i feriti da curare, o i 
morti che loro stesse dovranno seppellire.

Nelle librerie croate troviamo il romanzo 
d’esordio di Sally Rooney Razgovori 
s prijateljima (Dialoghi con gli amici). 
Una storia di amicizia e amore scritta 
in maniera avvincente, con linguaggio 
contemporaneo ma elegante. Personaggi 
complessi e profondi, che diventano 
subito vicini, tagliano come lame di 
coltelli. Frances è una ragazza acuta 
e razionale, frequenta l’università a 
Dublino, e scrive poesie che la sua amica 
Bobbi mette in scena durante serate 
frequentate da un’umanità molto attenta 
a occupare il posto giusto. Durante uno 
dei loro reading incontrano Melissa, una 
fotografa e scrittrice molto apprezzata. 
Iniziano a frequentare lei e il marito Nick, 
un attore di una certa fama. Parlano 
tra di loro di qualsiasi cosa convinti di 
potersi mettere al riparo dai sentimenti 
che intanto dentro di loro crescono. Sono 
belli, intelligenti, votati al successo e 
anticonformisti, pensano che le piccole 
meschinità dei rapporti umani non li 
riguardino, e invece scopriranno di 
essere soggetti alle stesse irrazionali leggi 
emotive di chiunque altro. E scopriranno 
di potersi fare molto male.

Una lotta 
tutta  
al femminile

Le tante 
domande 
di Susanna 
Tamaro
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