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LINGUISTICA  di  Dario Saftich

ITALIANO  
CONTRO I NEOLOGISMI 
NON C’È BARRIERA CHE TENGA
Inutile illudersi. Una lingua non è 

qualcosa d’immutabile, che resta 
ingessato nel tempo. È un organismo 

vivo, che nasce, si forma, si plasma, si 
modifica sotto l’influsso di altri idiomi. Per 
assurdo, anche se non ci fossero influenze 
esterne, con il passare degli anni e dei 
secoli un idioma tenderebbe comunque 
a modificarsi, a evolversi, fino al punto 
da risultare magari incomprensibile dopo 
tantissimo tempo ai parlanti del futuro, 
proprio in virtù dei cambiamenti intercorsi. 
Una lingua dunque nasce, cambia, si 
rinnova. E lo fa anche (o soprattutto) 
grazie ai neologismi inventati dai giovani 
o portati nel linguaggio comune dai grandi 
cambiamenti, come quello innescato da 
Internet. Nella lingua italiana compaiono 
ogni anno delle parole nuove, ovvero i 
cosiddetti neologismi. Alcuni nascono dal 
linguaggio degli SMS, altri vengono mutuati 
da internet o dall’inglese.

Scendi il cane...
“Di solito, se non è parte del nostro lavoro, 
la lingua la utilizziamo senza farci troppo 
caso. Se ci pensiamo è quando proprio non 
possiamo farne a meno. Per esempio, e 
accade sempre più spesso, quando nuove 
parole vengono elevate dall’uso comune 
fin su nell’olimpo della Lingua. Il mitico 
“petaloso” ha fatto storia, dopo che l’“errore 
bello” del piccolo Matteo, terza elementare a 
Ferrara, prima è stato segnalato dalla maestra 
all’Accademia della Crusca, massima autorità 
in materia, e poi si è diffuso universalmente 
per passaparola (via social, naturalmente). La 
frequenza con cui i neologismi si moltiplicano 
è inversamente proporzionale alla sensibilità 
collettiva sul tema. Bisogna proprio 
arrivare a eccessi come il mitico scendi il 
cane (sdoganato dagli esperti? sì, forse no, 
anzi no) per far emergere un minimo di 
orgoglio lessicale. Ma nel forgiarsi di nuove 
espressioni opera un tasso di creatività di 
popolo talmente importante che curiosare fra 
le ‘parole segnalate dagli utenti’ sul sito web 
dell’Accademia della Crusca è un esercizio 
altamente istruttivo (e pure divertente)”. 
A scriverne è Nico Tanzi che affida le sue 
riflessioni a “La Rivista”, mensile diretto a 
Zurigo da Giangi Cretti.

La definizione
In linguistica, il termine “neologismo”, che 
in italiano proviene dal francese néologisme, 
indica le parole di nuova formazione presenti 
in una lingua, mentre l’insieme dei processi 
che portano alla formazione di neologismi è 
definito “neologia”.
La neologia è uno dei principali modi in cui 
una lingua si rinnova. Il ricorso ai neologismi 
deriva solitamente dall’esigenza di identificare 
invenzioni, fenomeni, scoperte e realizzazioni 
di recente comparsa o diffusione, per cui la 
ricognizione dei neologismi aiuta a rapportare 
la lingua oggetto d’esame e la cultura che fa 
uso di quella lingua. Generalmente si parla 
di forestierismi (o prestiti) nel caso di voci 
che provengano da lingue straniere, e di 
neologismi per le parole derivate (tramite 
suffissi, prefissi o composizione) da altri 
termini già presenti in una data lingua, ma 
non di rado i prestiti vengono inclusi tra i 
neologismi. I neologismi si presentano più di 
frequente in culture che stanno cambiando 
rapidamente e in situazioni dove c’è una 
rapida diffusione dell’informazione. In 
qualche caso sono creati mediante la fusione 

di parole già esistenti o aggiungendo nuovi 
suffissi e prefissi. Un neologismo può essere 
creato per abbreviazione o da un acronimo, 
sullo stampo di una parola esistente o 
semplicemente giocando con i suoni.

La potenza del passaparola
Di frequente i neologismi diventano 
popolari per il tramite dei mass media o 
per passaparola, specialmente tra i giovani. 
Praticamente ogni parola di una data lingua 
è stata, in qualche periodo, un neologismo, 
cessando poi di essere percepita come tale 
con il tempo e l’uso. Il destino dei diversi 
neologismi oscilla tra l’accettazione e il 
rifiuto: il fatto che un neologismo venga 
adottato o meno dipende da molti fattori: la 
rispondenza all’impianto fonomorfologico 
della lingua, il fatto che il fenomeno 
descritto dal neologismo rimanga in voga, 
permanendo dunque il bisogno di un termine 
che lo descriva, nonché l’accettazione da 
parte della maggior parte dei parlanti; 
quanto all’accettazione da parte dei linguisti 
e l’introduzione nei dizionari, tali fattori 
giocano un ruolo determinato solo se il 
pubblico entra significativamente in contatto 
con il nuovo termine.
Dopo essere stati coniati, i neologismi 
invariabilmente sono sottoposti allo scrutinio 
del pubblico e dei linguisti, per determinare 
la loro adeguatezza al linguaggio. Molti 
vengono accettati rapidamente, altri 
incontrano opposizione.
Gli esperti di linguaggio muovono obiezioni 

a un neologismo sulla base del fatto che 
un termine adatto per la cosa descritta già 
esiste in quella lingua. I non esperti che 
disapprovano il neologismo talvolta usano 
la stessa argomentazione, deridendolo come 
“abuso o ignoranza della lingua”. Alcuni 
neologismi, specialmente quelli che hanno 
a che fare con argomenti delicati, vengono 
spesso messi in discussione perché rendono 
oscuro l’oggetto della discussione, e perché 
la novità del termine devia la discussione 
dal nocciolo della questione e la sposta sul 
significato del neologismo stesso.

L’importanza del giornalismo
Il giornalismo è un veicolo importante 
di cambiamento e di adeguamento della 
lingua alle nuove realtà e anche alle mode 
che prendono piede in un Paese o a livello 
internazionale. Che dire del linguaggio 
sportivo che ha plasmato spesso a sua 
immagine e somiglianza anche i linguaggi 
della politica e del mondo degli affari, per 
non parlare della lingua in uso quotidiano. 
Spesso per i giornalisti, anche nel caso 
della nostra minoranza, lo sport è stato una 
palestra di lingua, che ha permesso di affinare 
il vocabolario, di renderlo duttile e scorrevole, 
capace poi di affrontare sfide anche più 
impegnative in altri campi giornalistici.

Osservatorio neologico
La banca dati dell’Osservatorio neologico 
dell’italiano ci permette di seguire passo 
per passo l’evolversi della lingua. È il frutto 

dello spoglio dei principali quotidiani 
nazionali, e anche di molti a diffusione locale, 
che permettono di verificare il continuo 
arricchimento, e quindi di ricostruire la 
costante evoluzione, del lessico italiano 
dagli anni Novanta del XX secolo a oggi. Vi 
sono comprese formazioni di nuovo conio 
o derivate, internazionalismi, forestierismi, 
tecnicismi e alcuni neologismi d’autore, in 
considerazione dell’opera di diffusione e 
di influenza esercitata dai quotidiani nella 
lingua d’uso, soprattutto nella loro veste di 
fonte scritta.
L’obiettivo principale dell’Osservatorio 
consiste nell’individuare le linee di 
tendenza nella formazione di neologismi 
e nel verificare la vitalità dell’italiano 
contemporaneo nell’uso dei meccanismi di 
produzione e di formazione, come momento 
di un più ampio studio sull’innovazione 
lessicale della lingua italiana, alla luce di 
quanto già ricordava Paolo Zolli: “I mezzi 
di arricchimento dell’italiano, come d’ogni 
altra lingua, sono fondamentalmente 
quattro: l’acquisizione di elementi nuovi 
da altri sistemi linguistici, la formazione di 
parole nuove con elementi preesistenti, il 
cambiamento di categoria grammaticale e 
lo spostamento di significato di parole già in 
uso”.

Camera di compensazione
I giornali quotidiani offrono una rassegna 
completa degli avvenimenti della vita di 
tutti i giorni, nei suoi aspetti più diversi: 
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UNA LINGUA NON È UN QUALCOSA D’IMMUTABILE  
NEL TEMPO. MEN CHE MENO LO SONO LE PAROLE,  
CHE NASCONO E MUOIONO. NEL MONDO GLOBALIZZATO 
DI OGGI MOLTI TERMINI IN PARTICOLARE ANGLOSASSONI 
FINISCONO PER INONDARE GLI ALTRI IDIOMI. ALCUNI, 
COME I FRANCESI, FRAPPONGONO DIGHE A QUESTO 
FENOMENO, ALTRI S’ARRENDONO... ALL’INEVITABILE
dalla politica alla cronaca, dalla cultura 
allo sport, dall’economia al costume, dalla 
moda allo spettacolo. In ciascuno dei 
settori in cui si articolano abitualmente 
i giornali, si rinvengono elementi propri 
delle terminologie specialistiche, anche se 
spesso è evidente il lavoro di adattamento 
compiuto dai giornalisti per avvicinarsi alla 
lingua d’uso comune, più comprensibile da 
parte di tutti i lettori. Proprio per questo, 
la funzione informativa e divulgativa 
dei giornali assegna loro un ruolo di 
“camera di compensazione” nell’ampio 
processo di rinnovamento lessicale. E ciò 
accade sia per i termini che provengono 
dai settori specialistici e rifluiscono nel 
lessico d’uso comune, sia per le parole 
straniere che tendono a diffondersi in 
ambito internazionale e a impiantarsi più 
o meno stabilmente nei lessici nazionali. 
A volte, anzi, l’esigenza di dare un nome 
a concetti, fenomeni, tendenze o eventi 
nuovi fa sì che i giornalisti diventino veri 
e propri onomaturghi, coniando essi stessi 
espressioni prima di allora mai registrate 
nei dizionari.
Occorre ricordare che, soprattutto nel 
lavoro giornalistico, l’uso di forestierismi 
non è sempre frutto di una scelta 
pienamente consapevole e motivata. 
Sovente, al contrario, può essere dovuto 
alla quantità di notizie che arrivano nelle 
redazioni attraverso i canali delle agenzie 
internazionali, oltre che alla velocità con cui 
il materiale informativo viaggia sulla rete 
telematica, senza tenere conto dei tempi 
pressanti e ridotti che spesso scandiscono 
l’attività giornalistica. Pertanto i giornalisti 
si ritrovano praticamente costretti a 
riformulare in italiano, facendo ricorso al 
meccanismo del calco lessicale, numerose 
espressioni che hanno avuto origine in 
altre lingue e che così entrano pienamente 

nel tessuto del lessico mediatico. Infatti, 
l’intensità e la rapidità della comunicazione 
planetaria spingono in maniera sempre più 
decisa verso la circolazione e l’adozione di 
forme, anche linguistiche, sovranazionali, 
accelerando un processo di compenetrazione 
delle culture e delle lingue di popoli distanti, 
ma ormai in contatto stabile tra loro.

Nuove tecnologie
Un altro aspetto di grande interesse è 
rappresentato dalla presenza di elementi 
referenziali in continua evoluzione. Lo 
sviluppo di nuove conoscenze e l’affermarsi 
di contesti tecnologici e sociali mutevoli 
– l’informatica, le telecomunicazioni, 
l’economia, la politica e i grandi cambiamenti 
mondiali in atto – determinano un’elevata 
mobilità lessicale, che si manifesta anche 
nell’oscillazione delle forme denominative, 
sia sul piano intralinguistico sia su quello 
interlinguistico. Le nuove tecnologie di 
comunicazione stanno provocando profonde 
ripercussioni anche nella formazione e 
nell’osmosi del lessico delle varie lingue 
internazionali, perfino nelle lingue storiche 
di cultura, rilevano Giovanni Adamo e Valeria 
Della Valle.
Un neologismo può nascere per denominare 
un nuovo oggetto o un nuovo concetto, in 
modo che il lessico di una lingua possa essere 
in grado di rappresentare i mutamenti storici, 
culturali, sociali e le innovazioni scientifiche 
e tecnologiche. In altre occasioni, una 
parola nuova nasce come manifestazione di 
inventiva letteraria o come gioco linguistico, 
oppure anche con intento scherzoso, ironico 
o polemico. Sono da reputarsi neologismi 
anche gli ulteriori significati assunti da parole 
già esistenti: è il caso delle neoformazioni che 
Tullio De Mauro definisce neosemie. Si tratta 
di nuove accezioni di parole, ovvero di nuovi 
significati con cui parole già note sono state 

intese da chi le ha diffuse, e ricevute dalla 
comunità dei parlanti.
La maggior parte dei neologismi rilevati 
ricorre più volte, e spesso in più di uno 
dei quotidiani esaminati, tanto da poterne 
preconizzare un verosimile attecchimento 
nella lingua d’uso, con una lenta perdita 
del ricercato effetto giornalistico che spesso 
li connota. Altri, per i quali si è registrata 
una sola attestazione, si riferiscono a realtà 
o episodi contingenti, o a momenti di 
celebrità vissuti da personaggi della politica, 
dello spettacolo o dello sport. È comunque 
opportuno conservarne memoria, anche se il 
loro statuto neologico risulta obiettivamente 
meno forte e sostenibile.

Vuoti lessicali
Le parole nuove vanno a riempire i vuoti 
lessicali di una lingua e servono a indicare 
nuovi concetti, nuovi oggetti, nuove scoperte, 
nuove tecnologie, tanto che attraverso i 
neologismi si potrebbe leggere in filigrana la 
storia di una società. La linguistica moderna 
ritiene i neologismi come i veri protagonisti 
dell’evoluzione linguistica e considera ogni 
parola nuova una fonte di arricchimento 
del lessico di una lingua, per sua stessa 
natura “aperto” e in continua mutazione. 
Tale assioma non è stato sempre pacifico. 
Nel passato le correnti puristiche, ostili a 
tutto ciò che pareva attentare alla norma 
tradizionale, hanno avversato duramente i 
neologismi (in particolare le parole di origine 
straniera), brandendo contro di essi l’arma 
del canone a difesa del dogma costituito. 
Così nella crociata puristica di fine Ottocento 
finirono all’indice parole entrate ormai da 
decenni nell’uso, come escursione nel senso 
di “passeggiata”, radiare per “cancellare da 
un elenco” e ancora redazione “stesura di 
un documento”, ecc. Non ci sono dubbi sul 
fatto che quella battaglia ottocentesca contro 
le novità linguistiche si sia conclusa con una 
disfatta: per prenderne atto basta compiere 
una breve escursione in un qualunque 
moderno dizionario.

Teorie puristiche
La linguistica moderna, come rilevano Debora 
de Fazio e Rocco Luigi Nichil, ha rigettato le 
teorie puristiche e neopuristiche, puntando 
a farsi osservatrice dei fenomeni linguistici e 
rinunciando a ogni forma di coercizione: in 
altre parole, la “linguistica prescrittiva” ha 
ceduto il passo alla “linguistica descrittiva”. 
L’eco di un mutato orientamento culturale è 
ravvisabile anche nel campo dei neologismi, 
che vengono oramai studiati senza 
preconcetti, nonché con strumenti di analisi 
adeguati. Ai nostri giorni, molte parole nuove 
vengono accolte senza difficoltà nella lingua 
comune. Il destino di ogni parola nuova è 
sempre effimero, segnato in partenza da 
due strade obbligate: se il neologismo avrà 
successo, finirà per confluire nel vocabolario 
di base di una lingua, perdendo ogni carattere 
di novità (si pensi ad esempio ad alcune 
parole degli anni Novanta come antistrappo, 
attaccatutto, jungle, neopatentato, sclerare, 
taco, o ancora, andando a ritroso, si 
considerino gli “antichi” nomi stranieri 
informatica, benzina, cioccolato, caravella, 
olifante, astio, che pure un tempo furono 
neologismi); se, al contrario, la nuova parola 
non avrà successo, magari perché troppo 
legata alle tendenze del momento (si parla in 
questi casi di occasionalismo), essa sarà allora 
destinata all’oblio, consunta dallo scorrere 
del tempo e delle mode. Molti sono gli 
studiosi che oggi si occupano del fenomeno, 
altrettanti i siti Internet. Si potrebbe dire però 
che il più aggiornato e moderno elenco di 
neologismi sarà quello che si scriverà domani. 
Davvero su questo non ci piove.

Una cassa di risonanza
Ci sono dunque parole che muoiono e altre 
che nascono. Se i vocabolari si sono ampliati 
nell’ultimo mezzo secolo è stato sicuramente 
per merito, o magari per colpa, come dirà 
qualcuno dei mass media, televisione in 
testa, e dei “prestiti” da lingue straniere, 
con l’inglese in testa. “Non c’è dubbio – 
sottolinea la prof. Cecilia Robustelli, docente 
di linguistica all’università di Modena e 
collaboratrice dell’Accademia della Crusca 
– che pubblicità e media siano una cassa 
di risonanza potente per i neologismi e che 
contribuiscano a introdurli. La TV porta 
in tutte le case una varietà incredibile di 
linguaggi e ha svolto una funzione davvero 
benemerita per la diffusione del lessico 
dell’italiano, non soltanto quello di base, ma 
anche quello specialistico. E contribuisce 
anche a svecchiare l’italiano. I media poi 
introducono anche nuovi termini, non 
sempre di grande spessore culturale (si pensi 
a ‘tronista’) e danno un nuovo significato 
a termini già in uso: con ‘velina’ oggi 
nessuno pensa più a una carta sottile, né con 
‘rottamatore’ allo sfasciacarrozze... E una 
certa ricerca dello stile enfatico porta per 
esempio all’uso frequente di parole prefissate 
con super-, da ‘superlatitante’ a ‘superstoria’. 
Molti termini poi sono transitori, legati al 
personaggio e al periodo storico in cui vive: 
oggi ‘nientepopodimenoché’ è scomparso 
come Mario Riva che l’ha lanciato decenni 
fa, e anche l’allegria! e il ‘colpo di scena’ di 
Mike Bongiorno che si erano diffusi anche 
fuori dei canali TV oggi non risuonano più” 
nei modi usati da chi li ha coniati.

Uso di termini stranieri
Diversa cosa l’uso (e l’abuso) di termini 
stranieri, anche se i “prestiti linguistici”, cioè 
le parole di altre lingue entrate a far parte 
della lingua italiana, ci sono sempre stati: 
“bar”, “roast-beef”, “goal”. Qualcosa però 
negli ultimi anni è cambiato. “È aumentato 
– conferma cecilia Robustelli – l’uso 
dell’angloamericano, anche se ha attecchito 
nel lessico soltanto sporadicamente. Si è 
tentato di giustificarlo dicendo che l’inglese 
è più conciso rispetto all’italiano, ma vorrei 
sfatare questa convinzione: all’inglese 
‘choosy’ corrisponde l’italiano ‘esigente’, 
il meeting” è un ‘incontro’, ecc.. Certo se 
si possiede un vocabolario dell’italiano 
limitato non si sa che invece di ‘attachment’, 
‘home page’, ‘pit stop’ e ‘trendy’ si può 
dire ‘allegato’, ‘pagina iniziale’, ‘sosta ai 
box’ e ‘di tendenza/alla moda’, quindi si 
ricorre a perifrasi, ma questa non è colpa 
del lessico. Sarebbe utile riflettere sul fatto 
che l’uso di parole e locuzioni straniere 
al posto di quelle italiane rappresenta un 
danno non tanto alla lingua quanto alla 
comunicazione: dire ‘coffee break’ per ‘pausa 
caffè’, ‘briefing’ per ‘riunione’, ‘advisor’ per 
‘consulente’ è ridicolo. Molti ritengono 
che questo atteggiamento getti una luce di 
prestigio e modernità su chi lo adotta, ma in 
realtà è il contrario perché porta a costruire 
messaggi poco comprensibili e a rallentare 
la comunicazione. Diverso è il discorso per 
i termini dei linguaggi specialistici della 
medicina, dell’economia, della finanza, ecc.”.

Diga contro i forestierismi
Se è vero che all’influsso 
dell’angloamericano non sfugge ormai più 
nessuna lingua, non mancano i Paesi che 
non intendono accettare passivamente 
l’uso di parole straniere e s’impegnano a 
mantenere il lessico della propria lingua 
il più possibile aggiornato e rispondente 
ai bisogni comunicativi nazionali e 
internazionali. “C’è anche chi ha messo 
in atto una politica protezionistica, come 
la Francia – dice la prof. Robustelli – che 
a partire dal 1975 ribadisce ciclicamente 
il divieto di usare termini inglesi 
nell’amministrazione pubblica e anche nella 
pubblicità: così l’ormai universale ‘computer’ 
in francese è ‘ordinateur’, il ‘software’ è 
‘logiciel’, ecc.”. E l’Italia? “Da alcuni anni, 
su incarico dell’Accademia della Crusca – 
conclude la linguista – rappresento l’Italia 
nella Federazione Europea delle Istituzioni 
Linguistiche Nazionali che sostiene 
l’importanza di salvaguardare le lingue di 
tutti i Paesi europei perché il multilinguismo 
costituisce un patrimonio comune di 
cultura: ebbene, mi dispiace dire che l’Italia 
a confronto con altri Paesi, soprattutto quelli 
baltici e scandinavi e slavi, non brilla...”. 
Sarà esterofilia? Siamo di fronte a un 
meccanismo di sudditanza nei confronti 
dei potenti o forse di una reazione a spinte 
di chiusura nazionalistiche del passato? 
Fatto sta che una giusta misura andrebbe 
trovata, nella consapevolezza comunque che 
tutto si evolve e non si può rimanere legati 
eternamente a doppio filo alle tradizioni.
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  | Il Danubio visto da Apatin

MINORANZE  di Christian Eccher

RECUPERARE LA 
MEMORIA NEGATA

Il Corso di Apatin, intitolato ai Sovrani 
Serbi, è ampio, fiancheggiato da case 
a un piano che si nascondono dietro a 

un filare di alberi dai rami ancora spogli. 
Qua e là compare qualche germoglio 
verde ad annunciare la primavera. Come 
ogni centro urbano della Vojvodina, 
anche Apatin ha una struttura regolare, 
caratterizzata da vie perpendicolari. 
Il Corso è pedonale, per cui a meno di 
cento metri di distanza è stata aperta 
la via Tucović, molto trafficata, che 
collega la città a Sombor e a Novi Sad. 
Apatin coglie alla sprovvista chiunque 
arrivi da est, vale a dire dalla Pianura 
Pannonica, da Belgrado o dall’Ungheria, 
da Sombor o da Vrbas. Una manciata di 
case interrompe la monotonia dei campi 
arati, dietro alle loro corti si nasconde 
la via Tucović e all’improvviso compare 
il centro, con la sua Chiesa cattolica 
barocca, la scuola di musica e l’elegante 
casa in mattoncini rossi dell’industriale 
Johann Mayer. L’effetto per chi raggiunga 
il Corso è straniante: fino a pochi minuti 
prima c’erano solo la periferia, le strade 
non asfaltate e i campi fumanti ai primi 
tepori di marzo, sui quali corrono lepri 
impaurite e vagano cani randagi. Nei 
caffè siedono ragazze molto truccate e 
uomini che parlano al cellulare. I pochi 
passanti mattutini si affrettano verso 
l’edificio comunale o si perdono nelle vie 
che si ramificano dal corso, fra i palazzi 
socialisti dietro ai quali si stringono 
case dai tetti a spiovente e dalle tegole 
ricoperte di muschio. Basta percorrere 
una di queste stradine, che di sera 
odorano di carbone e legna bruciata a 
impregnare di fumo le giacche e i capelli, 
per arrivare al Danubio. Il fiume scorre 
imponente, indifferente, solcato da grandi 
navi e chiatte da trasporto che vanno dal 
Mar Nero all’Austria. Al di là del fiume è 
già Croazia: il confine di Stato è in realtà 
incerto e segue il corso del Danubio di 
200 anni fa, quello riportato dai libri 
catastali di Vienna.

Il Museo dei Tedeschi del Danubio
In una strada tranquilla a poche centinaia 
di metri dal Danubio, lì dove la via si 
biforca per ospitare uno spiazzo verde 
adibito a cimitero, ai lati di una chiesa in 
stile neobarocco, c’è una casa elegante, 
a un piano, con la grondaia che sporge 
dal tetto per incanalare l’acqua piovana 
oltre il marciapiede in mattoncini che 
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costeggia le abitazioni. Era la casa 
parrocchiale, quella dove abitava il prete 
della vicina chiesa cattolica. All’interno, 
nell’unica stanza riscaldata da un’antica 
stufa a legna, su un enorme tavolo scuro 
troneggiano pile di libri da catalogare. 
Lungo i muri, invece, sono disposti 
scaffali ricolmi di volumi già catalogati. 
L’edificio, in cui ha abitato il reverendo 
cattolico Adam Berenz, ospita adesso 
l’associazione il Museo dei Tedeschi 
(o Svevi) del Danubio. A gestirlo, con 
estrema cura e con invidiabile passione, 
è Boris Mašić, che di professione fa 
l’albergatore e gestisce una nave da 
crociera la quale, prima della pandemia, 
mostrava le bellezze del Danubio ai turisti 
di tutta Europa. Adesso è ormeggiata al 
porto di Apatin, che si trova lungo un 
meandro del fiume, e Boris ha tempo di 
occuparsi del museo. Alto, occhi chiari, 
un fisico da sportivo, Boris è dedito a 
raccogliere l’eredità del suo popolo. La 
madre di Boris è una delle poche tedesche 
rimaste in Vojvodina e una delle ultime 
persone a parlare il dialetto di queste 
zone.

Il destino alla rovescia
I tedeschi arrivarono in Vojvodina nel 
‘700, quando Maria Teresa d’Austria 
decise di bonificare le paludi danubiane 
e di trasformarle in una fertile pianura. 
A emigrare erano soprattutto famiglie 
povere, per le quali la Pannonia 
simboleggiava quello che per gli italiani 
rappresenterà l’Australia agli inizi del 
XX secolo, vale a dire la possibilità di 
ricevere della terra, di lavorarla e di 
sopravvivere. I tedeschi sono stati per 
due secoli l’anima della Vojvodina, 
sempre una spanna avanti rispetto agli 
altri popoli con cui convivevano: alcuni 
erano da secoli presenti in queste zone, 
come i serbi, i croati e gli ungheresi, 
altri arrivarono come coloni, proprio 
come i tedeschi. Fra i tanti, ricordiamo 
i russini (ucraini), gli italiani (esperti 
nell’allevamento del baco da seta) e gli 
slovacchi. I tedeschi, al contrario dei serbi 
e delle altre nazionalità, accettavano e 
applicavano senza pregiudizi e timori 
le nuove tecniche agricole che venivano 
sviluppate in Europa e per questo erano 
ricchi, più ricchi degli altri. Nella regione 
geografica della Bačka, dove si trovano 
Apatin e Sombor, si stanziarono tedeschi 
cattolici, mentre nel Banato e nello Srijem 

abitavano prevalentemente protestanti. 
Non furono però la differenza di classe 
o la religione a sancire il triste destino 
di questo popolo, ma la Seconda guerra 
mondiale. Boris ricorda che fino al 1944 
la Bačka era un protettorato ungherese; 
dopo la capitolazione dell’Ungheria, passò 
sotto diretta occupazione tedesca. Dei 
350.000 Svevi che abitavano la Vojvodina, 
la metà partì volontariamente al seguito 
dell’esercito della Wehrmacht. Fra coloro 
che decisero di andarsene, c’erano i 
sostenitori di Hitler che si erano macchiati 
di crimini tremendi nei confronti delle 
altre nazionalità presenti in Vojvodina. 
Fra i rimasti c’erano invece contadini, 
proprietari terrieri, commercianti, 
costruttori di navi che non avevano avuto 
nulla a che fare con il nazismo.

Adam Berenz contro il nazismo
Non solo: ad Apatin, Adam Berenz aveva 
fondato un movimento che si opponeva 
apertamente a Hitler e all’occupazione 
dell’esercito tedesco. Un evento unico, 
se si considera che tutte le altre 
organizzazioni di opposizione, e non solo 
nella ex Jugoslavia, erano clandestine. Il 
Movimento di Berenz si riuniva attorno 
alla rivista “Die Donau”. Lo stesso 
Berenz aveva già intuito nel 1942 a cosa 
avrebbe portato la guerra: all’esodo e allo 
sterminio del suo popolo. Dal ’36 in poi 
Apatin, che era una città a livello etnico 
completamente tedesca, era divisa in due: 
da un lato c’erano i seguaci di Berenz e 
di “Die Donau”, dall’altro i simpatizzanti 
di Hitler, raccolti intorno al giornale 
“Batschkaer Zeitung”. Nonostante gli 
sforzi di Berenz, dei suoi parrocchiani 
e dei suoi amici, non ci fu niente da 
fare: nel 1944, una nota dell’AVNOJ 
(Consiglio antifascista di liberazione 
popolare della Jugoslavia) proclamò 
tutti i tedeschi presenti sul territorio 
jugoslavo liberato nemici del popolo. 
Dal 1946 al 1948 furono organizzati veri 
e propri pogrom: i tedeschi venivano 
sistematicamente arrestati e portati in 
villaggi a loro volta trasformati in lager. 
Nessuno tornò a casa. Berenz si salvò 
soltanto grazie alla protezione che gli 
garantì l’arcivescovo József Grősz, ma 
non fece mai più ritorno ad Apatin, 
dove, nel frattempo, arrivavano serbi 
dalla Lika, che non avevano nulla contro 

i tedeschi; non potevano però opporsi 
alla decisione dell’AVNOJ e con dolore 
guardavano alle famiglie che lasciavano 
le proprie case per essere deportate a 
Garakovo, Jarak e Kruševlje nella Bačka 
e a Molin e Kničanin nel Banato: i 
prigionieri venivano ammassati in gruppi 
di 100 nelle case e morivano di stenti o 
giustiziati. Alla fine dei pogrom, Kruševlje 
venne completamente raso al suolo: 
è rimasto solo il cartello che segnala 
l’ingresso nel paese.

I tristi anni Novanta
La distruzione dell’eredità tedesca è 
continuata per anni fino alla totale 
rimozione di ogni pietra che potesse 
ricordare la presenza di questo popolo 
in area danubiana. Negli anni Novanta 
del secolo scorso, gli uomini della milizia 
paramilitare di Željko Ražnatović detto 
Arkan saccheggiarono e distrussero la 
chiesa cattolica barocca di San Giovanni 
(Sveti Ivan) a Prigrevica, un paese non 
lontano da Apatin e fondato proprio dai 
tedeschi: Boris è riuscito a recuperare 
una scultura in legno di scuola tirolese 
che ornava il pulpito abbattuto. Le 
restanti opere d’arte presenti nel luogo 
sacro sono state vendute a collezionisti 
senza scrupoli dagli uomini di Arkan; la 
chiesa è ancora senza tetto, all’interno 
crescono cespugli e un albero fa capolino 
dai muri ormai screpolati. Boris è riuscito 
anche ad ottenere delle fotografie che 
attestano il momento delle distruzione 
della chiesa. Le aveva scattate un signore 
che si trovava sul posto e che si è deciso 
a regalarle a Boris dopo averle nascoste 
per anni a causa della paura di ritorsioni. 
Boris le ha pubblicate sul proprio profilo 
Facebook e ha ricevuto montagne di 
insulti e di minacce, a testimoniare che 
i tedeschi del Danubio sono in Serbia 
ancora un tabù.

Salvare la memoria, salvarsi dalla memoria
Lo scopo di Boris è quello di recuperare, 
conservare i libri e tutto ciò che possa 
testimoniare il passato dei tedeschi del 
Danubio. Un’operazione colossale, dato 
che non riguarda soltanto la biblioteca, 
ma anche la salvaguardia di cimiteri e 
cappelle tedesche, edifici e monumenti. 
Ogni giorno, Boris riceve decine di 
libri, alcuni anche molto rari, risalenti 
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RECUPERARE LA 
MEMORIA NEGATA

BORIS MAŠIĆ 
ULTIMO TESTIMONE  
DI UN POPOLO SCOMPARSO

Quando è stata aperta l’associazione dei tedeschi di Apatin “Adam 
Berenz”?
L’associazione è nata nel 2001 ed è la terza associazione tedesca sul territorio 
serbo. Lo scopo è quello di superare i pregiudizi che ancora esistono sui 
tedeschi danubiani e di salvare il patrimonio da loro lasciato.

Ci sono ancora i tedeschi in Vojvodina?
Ci sono solo i discendenti, che si sono assimilati e non conoscono più 
neppure la propria lingua e la propria cultura, per cui non possiamo 
parlare di una vera e propria componente nazionale tedesca. La ragione è il 
genocidio che ha avuto luogo fra il 1946 e il 1948: in 70 anni c’è stata una 
vera e propria pulizia etnica. Del popolo tedesco sono rimaste solo delle 
tracce e proprio quelle tracce noi cerchiamo di conservare per il futuro.

L’associazione è intitolata ad Adam Berenz, non per caso...
Il Kulturbund, l’organizzazione culturale dei tedeschi del Danubio fondata 
da Berenz stesso nel 1933 ad Apatin, non era orientata verso gli ideali 
nazisti, almeno all’inizio. A poco a poco, però, Hitler ha utilizzato questa 
organizzazione per indottrinare i giovani. Per questa ragione, Berenz decise 
di fondare l’Azione Cattolica e successivamente nacque la rivista “Die 
Donau”. Berenz non era certo comunista, ma si era reso conto che i valori 
che ispiravano Hitler erano contrari a quelli cristiani e vedeva che il popolo 
marciava anziché andare a messa e comportarsi in maniera civile. Fra le due 
parti in lotta, si è arrivati anche allo scontro fisico. Berenz era grasso e i 
nemici raccolti intorno al giornale “Batschkaer Zeitung” lo rappresentavano 
nelle caricature come un maiale. Gli ungheresi invece lo difendevano, ma 
nell’aprile del 1944, quando Budapest capitolò, la Gestapo lo fece arrestare. 
Berenz era destinato a essere deportato ad Auschwitz insieme agli ebrei 
rastrellati per la Vojvodina. L’arcivescono di Kalocsa (in Ungheria) József 
Grősz, che era quel giorno per puro caso a Sombor, andò in prigione e 
liberò Berenz. C’erano ancora le guardie ungheresi a presidiare il carcere 
– i tedeschi non erano ancora riusciti a prendere il controllo di tutte le 
istituzioni – e permisero a Grősz di prendere Berenz, di caricarlo in macchina 
e di nasconderlo a Kalocsa. Berenz è poi diventato un monaco ed è morto nel 
1968.

Come sono i rapporti con la città e con gli abitanti di Apatin?
La città fa tutto ciò che può per aiutarci. Dalla fine della Seconda guerra 
mondiale in poi non ci sono stati scontri fra serbi e tedeschi. Il problema 
è che i popoli si identificano spesso con i crimini accaduti nel passato. 
Per esempio, se io critico il fatto che sia stata distrutta una chiesa, 
automaticamente si sottintende un attacco al popolo a cui appartengono 
coloro che hanno commesso il crimine. Anche i tedeschi hanno spesso fatto 
questo errore riassumibile nell’affermazione: “I serbi ci hanno cacciati”. 
Ciò non è vero. Negli squadroni che perseguitavano i tedeschi c’erano i 
peggiori teppisti: c’erano rom e addirittura tedeschi che erano stati nazisti 
e speravano di farla franca. C’era la feccia della società, indipendentemente 
dall’appartenenza nazionale. C’erano anche quelli che sono diventati 
partigiani l’ultimo giorno di guerra: gli han messo un fucile in mano e loro 
terrorizzavano tutti quanti

Esattamente come in Istria...
Sì, è la stessa matrice ovunque. Sempre, all’ultimo momento, viene fuori 
la feccia. Per questo a me dà fastidio quando i tedeschi affermano che i 
serbi li hanno cacciati. Io difendo sempre questo Paese; in me c’è una parte 
serba e non permetto che mi critichino senza fondamento. Emotività c’è da 
entrambe le parti. Si sa chi ha commesso i crimini, ma ci sono stati uomini 
come Berenz, e insieme a lui migliaia di persone nel movimento antinazista 
forse più grande d’Europa. La mia famiglia è rimasta qui perché era contro 
la guerra, noi volevamo solo lavorare. Quelli che erano nelle SS se ne sono 
andati e noi abbiamo pagato.
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addirittura al XVI secolo. Conserva anche 
le foglie e i fiori che trova all’interno, un 
vero patrimonio per i biologi, non solo per 
gli storici. Sono volumi rimasti per anni 
in solai privati, nelle madie di qualche 
famiglia serba che aveva preso possesso 
di una casa tedesca, nelle biblioteche 
ecclesiastiche. Un lavoro titanico, che ha 
come unico scopo solo quello di recuperare 
la memoria negata di un popolo. Boris 
salva la memoria, ma si è già salvato da 
essa: non pensa a vendette, si sforza di 
capire la complessità della regione in cui 
vive, non giudica chi si è macchiato di 
genocidio contro il suo popolo. Anni fa, 
è venuto a sapere l’identità dell’uomo 
che aveva ucciso suo nonno, il padre di 
sua madre, subito dopo la guerra. È stata 
la nonna a fargli capire che quel delitto 
non richiedeva rivalsa, che era necessario 
uscire dal circolo vizioso della Storia. 

Che bisognava salvare la memoria per 
poi salvarsi dalla memoria, come amava 
ripetere Predrag Matvejević.
Boris cerca anche di recuperare il retaggio 
di un altro popolo della Vojvodina 
sterminato completamente, quello ebreo. 
È proprio Boris colui che ha le chiavi 
della Sinagoga, ormai abbandonata, e 
che ha salvato diversi volumi in lingua 
yiddish. Non tutti apprezzano il suo 
zelo e per alcuni abitanti di Apatin sono 
incomprensibili le ragioni che lo spingono a 
occuparsi anche della memoria degli ebrei. 
Il Comune di Apatin e l’Ambasciata tedesca 
a Belgrado aiutano il Museo dei tedeschi 
del Danubio con finanziamenti e donazioni. 
Il lavoro titanico di Boris salverà tutto ciò 
che resta di un popolo dimenticato. Grazie 
alla ferrea volontà di una sola persona, i 
tedeschi di Apatin e del Danubio si sono 
salvati, almeno dall’oblio.
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L’INTERVISTA  di Maja Đurđulov

IL DIALETTO FIUMANO,  
UN IDIOMA CHE NON SMETTE DI STUPIRE 

SCOPO ULTIMO DEL LAVORO DI RICERCA  
DELLE LINGUISTE FIUMANE SARÀ LA PUBBLICAZIONE 
DI UN VOLUME MONOGRAFICO CHE DIA CONTO  
AD AMPIO RAGGIO DELLA PRESENZA DELLE VARIETÀ 
DELL’ITALIANO DI FIUME

Tra il 28 e il 29 ottobre 2020 si 
è svolto, in modalità virtuale, il 
convegno internazionale “Flumen 

– Fiume – Rijeka. Crocevia interculturale 
d’Europa”, organizzato dall’Università 
degli Studi dell’Insubria. Tra gli interventi 
presentati nella sessione linguistico-
letteraria, ha suscitato l’interesse del 
pubblico la relazione di Anna Rinaldin, 
docente di linguistica italiana al 
Dipartimento di Italianistica della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università 
degli Studi di Fiume, intitolata Un 
crocevia di lingue: Fiume e l’italiano nella 
storia. Cogliamo quest’occasione per 
approfondire l’argomento e conoscere le 
ultime ricerche sul dialetto fiumano.

Quali sono i suoi interessi di ricerca e 
in che modo ha iniziato a interessarsi 
al dialetto fiumano?
“Nucleo principale dei miei studi è 
la variegata produzione di Niccolò 
Tommaseo, scrittore dalmata, andato e 
tornato dalla Dalmazia, e mai staccatosi 
del tutto dalle questioni politiche 
civili e linguistiche che hanno toccato 
la sua terra di origine. Tommaseo si 
è sempre sentito italiano: dopo aver 
frequentato il Seminario di Spalato, si 
iscrisse all’Università di Padova (che non 
concluse mai), Università privilegiata 
per i giovani dalmati. Mi piace ricordare 
questa citazione sulla sua italianità, uno 
stralcio di lettera all’amico Cesare Cantù 
del 1837: ‘Io sono italiano perché nato 
da sudditi veneti, perché la mia prima 
lingua fu l’italiano, perché il padre di mia 
nonna è venuto in Dalmazia dalle valli di 
Bergamo. La Dalmazia, virtualmente, è 
più italiana di Bergamo, ed io, in fondo, 
son più italiano dell’Italia. Rome n’est 
plus dans Rome. La Dalmazia, ripeto, è 
terra italiana per lo meno quanto il Tirolo, 
certo più di Trieste, e più di Torino. La 
lingua ch’io parlai bambino è povera, ma 
francesismi non ha: ed è meno bisbetica 
de’ più tra i dialetti d’Italia. Ma tutto 
codesto non prova nulla. Dante dice che 
il Quarnaro Italia chiude... Dante m’esilia 
me, il disgraziato. Iddio gli perdoni: e’ 
non sapeva quello che si facesse’.
Tommaseo, nato a Sebenico nel 1802, 
scrisse di parlare italiano, che imparò 
a scuola. Dalla famiglia invece sentiva 
parlare nella varietà italoromanza che si 
usava a Sebenico. Ne abbiamo qualche 
prova giovanile, in due componimenti in 
poesia. Un componimento tardo è invece 
dedicato alla moglie Diamante Pavello, 
nata a Corfù da madre italiana e vissuta 
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con veneziani, scritto invece nella lingua 
dei veneziani di Corfù. Si tratta insomma 
del ‘veneziano coloniale’ o del ‘veneziano 
de là da mar’, per dirla con Folena, che 
fin dal medioevo si è diffuso lungo le 
coste orientali dell’Adriatico, e anche del 
Mediterraneo.
In quest’ottica mi sono posta il problema, 
appena arrivata a Fiume, di capire cosa 
distinguesse la varietà italoromanza 
di Fiume dalle altre varietà costiere. 
In seno al Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Fiume è partito dal 
2019 un progetto finanziato dalla stessa 
Università che ha come titolo Indagini per 
una storia della varietà italoromanza usata 
a Fiume (uniri-human-18-169), al quale 
oltre a me e lei partecipa anche Iva Peršić, 
dello stesso Dipartimento”.

Può spiegarci in che cosa consiste 
il progetto sul dialetto fiumano che 
conduce presso l’Università di Fiume? 
Quali sono gli obiettivi?
“Da linguista, la prima domanda che 
mi sono fatta è stata: quali sono le 
caratteristiche della varietà linguistica 
romanza parlata a Fiume? Quali sono 
i suoi tratti distintivi? Cosa vuol dire 
esattamente dialetto fiumano?
Poiché mi pareva che mancasse, e manchi 
tutt’ora, uno studio complessivo che tracci 
dal punto di vista storico l’evoluzione 
del fiumano nel tempo, ho ritenuto utile 
partire dalle fonti disponibili. Quindi 
la prima fase del progetto è quella 
di recuperare i documenti in volgare 
prodotti a Fiume, già variamente citati 
negli studi, ma editi molto tempo 
fa spesso con criteri che non sono 
filologici: gli ammodernamenti (e le 
italianizzazioni) in uso in filologia un 
secolo fa ci fanno leggere dei testi che 
non sono conformi al dettato originale 
e minano la loro corretta valutazione 
linguistica.
La prima fase del progetto quindi è 
quella della ricerca dei documenti e della 
valutazione dell’attendibilità del materiale 
edito, il tutto finalizzato all’analisi della 
varietà linguistica romanza prodotta a 
Fiume”.

Dove ha svolto le ricerche sui 
documenti?
“Le ricerche si sono svolte 
principalmente fra l’Archivio di Stato 
di Fiume e l’Archivio Museo storico 
di Fiume a Roma. Nel primo ci siamo 
concentrate soprattutto sul Liber 
civilium del notaio modenese Antonio di 
Francesco da Reno, cancelliere di Fiume 
fra il 1436 e il 1461. È il Liber civilium 
più antico, e fra i circa 3.000 documenti 
qui compresi, quattro sono in volgare. 
Si tratta, a tutt’oggi, dei più antichi 
documenti in volgare prodotti a Fiume. 
Dopo di lui, altri notai hanno raccolto 
i documenti in volumoni che andranno 
vagliati, primi fra tutti quelli dei notai 
che hanno operato nel Cinquecento, 
Domenico Ravizza e Guerrino Tranquilli, 
dove sappiamo già di trovare altro 
materiale di studio.
Presso l’Archivio romano invece 
abbiamo potuto sfruttare le conoscenze 
del presidente della Società di Studi 
Fiumani Giovanni Stelli, del direttore 
dell’Archivio Marino Micich e del 
bibliotecario dell’Archivio Emiliano 
Loria, e abbiamo vagliato i materiali 
lì contenuti. Sono emersi un inedito 
quattrocentesco e uno cinquecentesco. 
In un archivio e nell’altro la grande 
mole di documenti è in realtà 
attestata dal Settecento al Novecento, 
quindi questi documenti quattro-
cinquecenteschi sono di estrema 
importanza se consideriamo la scarsità 
delle fonti conservate per il periodo 
medievale. I materiali più tardi invece 
contengono testi di servizio, come 
proclami, lettere, disposizioni comunali, 
contratti, e così via. Tutto materiale che 
attesta un uso vivissimo dell’italiano a 
Fiume fin da tempi remoti”.

Sappiamo che alcuni dei risultati 
preliminari sono stati presentati a 
diversi convegni scientifici. Che cosa 
può dirci a riguardo?
“Lei e Iva Peršić avete parlato delle 
Indagini preliminari sulla storia 
dell’italiano di Fiume al convegno 
organizzato in occasione dei 100 anni 
di romanistica alla Facoltà di Lettere 
e Filosofia di Zagabria nel novembre 
del 2019. Io invece ho presentato Uno 
studio linguistico dei primi documenti 
volgari di Fiume (prima metà XV sec.) al 
primo convegno di rilancio dei lavori 
dell’Atlante Linguistico Mediterraneo a 
Grado nell’ottobre del 2019. Per entrambe 
le occasioni si attendono gli atti, che 
daranno conto dei primi risultati del 
progetto in sedi scientifiche.
Uno dei dati nuovi è stato individuare 
la zona di provenienza dei notai e 
giureconsulti operanti a Fiume, per 
l’importanza linguistica che questo 
dato assume. In molte città della costa 
orientale dell’Adriatico, per evitare 
l’influsso delle famiglie e dei partiti locali, 
le autorità (il conte, il podestà) ma anche 
i cancellieri e i notai erano generalmente 
italiani, così come i medici e i maestri: 
a Spalato e a Traù provenivano 
generalmente da Ancona e dalle Marche, 
a Fiume da Ferrara, Bologna e Modena, 
centri in cui le scuole dei notai avevano 
una tradizione tra le più prestigiose e 
antiche. Non di rado infatti nei documenti 
prodotti a Fiume il volgare attestato reca 
tracce del volgare di queste zone.
Esclusi i tratti formulari propri della 
cancelleria in cui sono compresi i 
latinismi, si tratta di una koinè con 
coloritura settentrionale, con evidenti 
tratti venezianeggianti, una coloritura che 
riflette i legami economici che Fiume ebbe 
nello spazio adriatico”.

Ci sono altri aspetti del dialetto 
fiumano che vorrebbe approfondire in 
futuro?
“Per il futuro sono previste alcune 
iniziative, la prima delle quali è 
l’organizzazione di un convegno (il 
prossimo autunno) sull’Italiano lingua 
di comunicazione, in collaborazione 
con la Comunità degli Italiani di Fiume 
e la Società di Studi Fiumani. Sarà 
un convegno che avrà come nucleo 
di indagine l’uso dell’italiano e del 
dialetto come varietà linguistiche di 
comunicazione in Italia e fuori d’Italia.
Da una parte cercheremo di studiare 
gli aspetti che investono gli usi comuni, 
quotidiani, meno sorvegliati dell’italiano, 
quello che Enrico Testa ha definito 
‘italiano nascosto’ I testi che pertengono 
all’italiano non letterario, posto su un 
piano d’indagine analogo per dignità a 
quello della lingua letteraria; un italiano 
di comunicazione, pratico. Insieme 
intendiamo esplorare anche gli usi 
veicolari dell’italiano fuori d’Italia. La città 
di Fiume, in particolare, testimonia un 
caso unico di italiano ‘fuori d’Italia’, anche 
per la varietà dei contatti linguistici che 
vi si sono verificati lungo la sua storia. A 
questo convegno daremo anche conto dei 
due inediti rinvenuti a Roma: la Lettera 
del Capitano e dei giudici di Fiume alla 
città di Cividale del 1445, e l’altro, quello 
cinquecentesco, la versione volgare dello 
Statuto della Città di Fiume.
Il progetto proseguirà con ulteriori 
scavi di archivio, ulteriori studi storico-
linguistici su documenti inediti, arrivando 
verso la modernità. Scopo ultimo del 
lavoro sarà la pubblicazione di un 
volume monografico che dia conto ad 
ampio raggio della presenza delle varietà 
dell’italiano di Fiume”.
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FIERE di Mariposa Amarilla

2021, ANNO 
FUNESTO PER  
LE FIERE LIBRARIE 
La cultura è stata fortemente colpita 

dalle vicissitudini dell’ultimo anno, 
soprattutto per quanto riguarda i 

settori che puntano sugli incontri dal vivo, 
gli spettacoli, le performance, le mostre 
e i concerti. All’inizio sembrava che il 
mercato librario fosse stato risparmiato e 
che, anzi, le vendite online di libri siano 
aumentate a causa del lockdown e del 
molto tempo libero a disposizione. Con 
il senno di poi possiamo affermare, però, 
che anche i libri, le librerie costrette alla 
chiusura, le case editrici e le stamperie, 
hanno subito un rallentamento se non un 
arresto totale dei lavori. Ciò che, però, 
si manifesta con maggiore chiarezza, in 
quanto ha sempre coinvolto un vasto 
pubblico di interessati, è lo slittamento 
delle date delle fiere del libro, sempre 
molto attese nei mesi primaverili. È 
giunta non molti giorni fa la notizia 
della cancellazione temporanea della 
Fiera internazionale zagabrese del 
libro, Interliber, che si sarebbe dovuta 
tenere alla fine del mese di marzo. 
Ovviamente il motivo è la sempre più 
instabile situazione epidemiologica che 
non permette di correre il rischio di 
organizzare un evento di tale portata in 
uno spazio chiuso. La ditta “Zagrebački 
velesajam” ha spiegato che la decisione 
è stata presa di comune accordo con la 
Società degli editori e librai (ZNK) e nel 
rispetto delle regolative ancora in vigore 
e che vietano l’organizzazione di fiere e 
incontri affini. La fiera zagabrese si terrà, 
virus permettendo, alla fine di settembre, 
ma il tutto rimarrà in sospeso fino 
all’ultimo minuto.

L’Italia (per ora) rinuncia
Tra i numerosi eventi di questo tipo in 
Italia, soltanto nei mesi di marzo e aprile 
del 2020 sono state cancellate, spostate, 
rimandate o trasferite su piattaforme 
virtuali decine di fiere e incontri librari 
tra cui le più importanti sono il festival 
“I Boreali” di Milano, la tredicesima 

IL SALONE  
DELLA CULTURA 
DI MILANO 
RESISTE
Il Salone della Cultura nasce 
con l’obiettivo reale e riuscito di 
coinvolgere e accomunare le varie 
comunità del libro, dei lettori 
e dei collezionisti. L’innovativa 
formula, ormai giunta alla 
5° Edizione, rappresenta un 
momento formidabile per tutti 
gli appassionati di libri, cultura, 
lettura, mostre, conferenze, 
dibattiti, presentazioni, incontri.
Il Salone della Cultura unisce 
tutti gli operatori del mondo del 
libro, essendo aperto a tutte le 
espressioni artistiche, siano esse 
rappresentate dalla scrittura, dai 
libri d’artista, dalla fotografia 
alle sculture con libri fino ai 
libri pop up, i libri antichi, quelli 
miniati, i bestseller, gli editori 
specializzati, i librai d’occasione e 
quelli antiquari con le loro copie 
eccezionali e uniche.
Il Salone dovrebbe tenersi 
il 5 e il 6 giugno stando agli 
organizzatori, due giorni, quindi, 
(sabato e domenica) dedicati 
al puro piacere di girare per la 
libreria più grande d’Italia (oltre 
500.000 libri esposti), vedere 
mostre, frequentare laboratori 
curati da veri Maestri nella loro 
arte, poter sentire conferenze e 
apprezzare come ancora oggi si 
possa e si deve parlare di cultura.

  | La Fiera del Libro di Bologna si tiene solitamente in Porta Galliera

  | Il Salone del Libro di Torino

IL MERCATO 
DEL LIBRO ITALIANO,  
PROPRIO COME 
QUELLO EUROPEO,  
È NUOVAMENTE  
TRA L’INCUDINE E  
IL MARTELLO: DA UNA 
PARTE IL DESIDERIO  
DI INCONTRARE  
I LETTORI, DALL’ALTRA 
LA PAURA DEL VIRUS  
E LE RESTRIZIONI 

edizione del “Buk” festival di Modena, 
la terza edizione del “Feminism- Festival 
dell’Editoria delle Donne” di Roma, la 
26.esima edizione del festival “Dedica” 
di Pordenone, la seconda edizione di 
“Incantautori in città- Festival della 
letteratura per bambini e ragazzi” 
di Avellino, l’undicesima edizione 
dell’incontro “Libri Come” di Roma, il 
“San Patrizio Livorno Festival: cultura 
e letteratura irlandesi a Livorno”, il 
“Bologna Children’s Book Fair”, la 
tredicesima edizione del “Festival 
Internazionale di Letteratura Incroci 
di Civiltà” di Venezia, la terza edizione 
di “Napoli Città Libro”, il festival “Un 
prato di libri” di Prato, il “Book Pride” di 
Milano, la quattordicesima edizione del 
“Festival del Libro” di Zafferana Etnea, 
in provincia di Catania, l’undicesima 
edizione di “Les Mots Festival della Parola 
in Valle d’Aosta” ad Aosta e il festival 
“Lucca Città di Carta”.

Torino confida nei mesi autunnali
La stessa sorte è toccata ad altri eventi di 
questo tipo, come ad esempio il Salone 
Internazionale del Libro 2021 di Torino, 
che si terrà dal 14 al 18 ottobre 2021 al 
Lingotto Fiere. Il salone, precedentemente 
in programma per il mese di maggio, 
è stato posticipato a ottobre a causa 
dell’emergenza Covid-19 ancora in corso.
La XXXIII edizione, purtroppo 
annullata a causa della pandemia e 
che era stata pensata a partire dal 
tema, suo malgrado profetico, Altre 
forme di vita, tornerà nel 2021 con 
un nuovo titolo: Vita Supernova. Nel 
settecentesimo anniversario dantesco, 
il Salone raccoglierà intorno a sé i 
nomi più importanti, più interessanti, 
più originali della scena culturale per 
ragionare insieme sul futuro che ci 
aspetta. E, Torino tornerà ad accogliere 
editori, autori, scuole e la comunità 
di lettori che in questo anno difficile 
non hanno mai smesso di incontrarsi, 

anche se virtualmente, intorno alla 
lettura. Anche in questo caso, però, 
gli organizzatori mettono in guardia: 
le date degli eventi potrebbero subire 
modifiche e cancellazioni e per questo 
motivo è necessario seguire il sito e gli 
aggiornamenti che vi vengono pubblicati.

Bologna fa slittare l’evento
Nel maggio 1927 i bolognesi accolsero 
la prima Festa Nazionale del Libro, un 
evento che coinvolgeva anche le piazze 
di Milano, Torino e Roma. Augusto 
Majani, Alfredo Testoni, Leo Longanesi 
patrocinarono la manifestazione 
bolognese, con l’applauso delle più alte 
autorità cittadine. Il successo della Festa 
Nazionale costituì il viatico perfetto per 
la prima edizione della Fiera del Libro di 
Bologna, in scena dal 20 maggio 1928 in 
Piazza Re Enzo. Un appuntamento che 
divenne da subito una festosa abitudine 
per Bologna, sino alla sospensione 
negli anni di guerra. È ripresa poi per 
iniziativa di alcuni librai ambulanti ed 
oggi la Fiera del Libro ha una nuova 
casa nel cuore di Bologna, in Piazza XX 
Settembre, a due passi dalla stazione. Già 
dalla prima edizione del 1927, la Fiera 
del Libro è diventata un appuntamento 
fisso nell’agenda cittadina, atteso non 
solo dai bibliofili, ma anche dai semplici 
appassionati.
La vasta e specializzata offerta di libri, 
sviluppata in oltre 400 metri quadri 
d’esposizione - non solo rare edizioni 
antiche e ricercate, ma anche migliaia 
di libri di seconda mano o nuovi a metà 
prezzo, oltre ad una vasta collezione di 
fumetti, poster vintage e dischi in vinile- 
quest’anno è prevista per il periodo 
che va dal 18 settembre ai primi di 
novembre, un arco di tempo piuttosto 
lungo, ma visti i tempi che corrono, un 
maggior numero di giorni a disposizione 
per visitarla ridurrà sicuramente il 
numero complessivo di visitatori presenti 
in ogni singolo istante.
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Nelle librerie italiane ritorna la scrittrice 
statunitense Kristin Hannah con I venti 
di sabbia (Mondadori), una storia di 
resilienza, coraggio e amore. Tutti i romanzi 
dell’autrice, apparentemente lontani nello 
spazio e nel tempo, hanno dei tratti in 
comune: la capacità dell’autrice di rendere 
vive le epoche in cui ambienta le sue storie 
e la maestria con cui riesce a popolarle 
di grandi personaggi femminili. L’opera è 
un ritratto indelebile dell’America e del 
Sogno Americano, visto attraverso gli occhi 
di una donna indomabile il cui coraggio 
e sacrificio arriveranno a definire una 
generazione. Nel Texas del 1934 milioni 
di persone sono rimaste senza lavoro e 
la siccità ha distrutto le Grandi Pianure. 
Gli agricoltori stanno combattendo per 
non perdere le loro terre e la loro fonte 
di sostentamento, dal momento che le 
coltivazioni avvizziscono irrimediabilmente, 
l’acqua si sta prosciugando e le tempeste di 
polvere e sabbia minacciano di seppellirli 
tutti. Elsa Martinelli, una donna e madre 
coraggiosa, cerca in tutti i modi di salvare 
la sua famiglia e la fattoria dove vive. 
A un certo punto è costretta a fare una 
scelta angosciosa: continuare a combattere 
per la terra che ama o andare a ovest, in 
California, alla ricerca di una vita migliore. 
Ampi e abbaglianti, i campi senza grano 
delle Grandi Pianure prendono vita in 
questo romanzo potente e indimenticabile, 
che è una parabola di difficoltà e nuovi 
inizi e al tempo stesso la narrazione epica 
del fallimento di un sogno, ora più che 
mai emblematico, e della speranza che 
ciononostante non viene mai meno.

Dalle librerie croate segnaliamo il romanzo 
spiritoso, istruttivo e umano Tyll (Fraktura) 
dello scrittore tedesco Daniel Kehlmann. 
Opera storica, che ci proietta in quella 
che era stata, fino ad allora, la pagina più 
sanguinosa del nostro continente: la Guerra 
dei trent’anni. E ci fa incontrare tanti dei 
suoi protagonisti: Federico, il “Re d’Inverno” 
e la consorte Liz, il Re di Svezia “il Leone 
di mezzanotte” e Tyll, il protagonista, il 
buffone più simpatico dell’impero. Non 
si sa se Tyll Ulenspiegel sia realmente 
esistito, ma dal Medioevo questa specie di 
Peter Pan tedesco, buffone di corte che si 
prende gioco dei potenti, è entrato nella 
tradizione popolare tedesca e, almeno in 
parte, europea. Daniel Kehlmann racconta 
il suo Tyll. L’apprendista acrobata divenuto 
funambolo che balla in bilico sulla corda, 
incanta e irride gli astanti. Il giullare 
irriverente benvoluto da tutti, che finisce 
alla corte del Re d’Inverno, re che è durato 
il tempo di una sola stagione. E i tempi 
sono assai duri, imperversano il freddo, la 
fame e la guerra. Sulla strada impervia, 
Tyll, accompagnato dall’amica Nele, tra 
boschi stregati, pentacoli e quadrati magici, 
incontra molte celebrità della sua epoca.

Una donna 
indomabile

Il giullare 
giramondo
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