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Italiano: la modernità della lingua  
del Sommo Poeta
La storia della lingua e della letteratura di una nazione 
nata non da guerre o matrimoni, ma dal desiderio 
ardente di unione linguistica e stilistica

L’organizzazione si propone come istituzione nazionale 
di promozione e sostegno alla letteratura e alla cultura 
delle minoranze, ma anche di salvaguardia della 
diversità culturale

Nel nuovo capolavoro di Erri De Luca A grandezza 
naturale (Feltrinelli) l’autore usa il vocabolario come 
una macchina per attraversare il tempo e racconta 
attraverso i secoli il nodo irrimediabile che lega 
genitori e figli
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RICORRENZE   di  Dario Saftich

LA LINGUA DI DANTE?  
È MODERNISSIMA

LA TOSCANA RICORDA 
IL SUO GRANDE FIGLIO  
NEL SETTECENTESIMO 
ANNIVERSARIO DELLA 
MORTE. MA TUTTA 
L’ITALIA LO SENTE 
SUO, IN QUANTO IL 
SOMMO POETA COME 
RILEVA NEL SUO 
LIBRO DEDICATO ALLA 
DIVINA COMMEDIA 
LO SCRITTORE 
E GIORNALISTA 
ALDO CAZZULLO, 
HA SAPUTO 
RAPPRESENTARLA  
A PENNELLO. ANZI, LA 
STESSA IDEA DEL BEL 
PAESE NASCE CON IL 
GRANDE «TOSCO»

Dante non è soltanto il padre della 
lingua italiana, è un gigante della 
letteratura mondiale, noto in tutto 

il pianeta. Le celebrazioni in occasione 
del 700.esimo anno dalla morte del 
poeta simbolo dell’italianità, e anche 
della toscanità, nel mondo, pertanto non 
coinvolgono soltanto tutta l’Italia, ma anche 
la diaspora. Anzi quest’ultima è interessata 
per un motivo in più, perché mentre era in 
vita Dante si era ritrovato esule, lontano 
dalla sua terra natia. Quasi a dimostrare 
la validità del motto “nessuno è profeta in 
patria”. Eppure la sua patria regionale, la 
Toscana l’ha “riabilitato”, seppure in ritardo 
facendone la sua bandiera. Alla fine è 
diventato davvero “profeta in patria” e non 
soltanto nel mondo. Pertanto la Toscana 
non poteva non consacrare al Sommo poeta 
almeno due giornate, il 25 marzo e il 14 
maggio. Un calendario di eventi unico, 
interattivo e multimediale per promuovere le 
iniziative che tutte le realtà toscane – grandi 
e piccole, pubbliche e private – organizzano 
in occasione della ricorrenza.
Un’app promossa da Fondazione Sistema 
Toscana ha già coinvolto e coinvolgerà 
infatti turisti e appassionati di storia e 
letteratura in una colta e divertente caccia 
al tesoro basata sulla vita di Dante e sul 
suo rapporto con i territori. Si tratta di un 
progetto “Le vie di Dante”, con itinerari 
turistici e cicloturistici appositamente 
progettati da Toscana Promozione Turistica 
nell’ambito di un progetto interregionale tra 
Toscana ed Emilia Romagna. Una mostra 
fotografica gratuita e itinerante, che unisce 
foto storiche Alinari e foto contemporanee 
di Sestini a tema dantesco, è stata allestita 
inizialmente al primo piano della Presidenza 
della Regione: poi proseguirà il suo percorso 
in vari Comuni per ritornare infine al Museo 
Casa di Dante a Firenze. Ma soprattutto la 
“carica dei 101”, dove per 101 si intendono 
le realtà – 94 Comuni e 7 aree geografiche 
(Lunigiana, Garfagnana, Casentino, Mugello, 
Maremma, Val di Chiana e Romagna 
toscana) – citate direttamente da Dante nei 
canti della Divina Commedia.

Il simbolo della Toscana
“Dante Alighieri è da sempre ed in tutto 
il mondo il simbolo della Toscana – ha 
spiegato il presidente della Regione Eugenio 
Giani –. Lui stesso nella Commedia non 
si è mai definito “fiorentino”, ma ben 
due volte, in canti fondamentali come il 
10° dell’Inferno ed il 22° del Paradiso, si 
definisce o si fa definire “tosco”. La sua è 
una toscanità diffusa, mostrata attraverso 
la conoscenza e la citazione diretta nelle 
terzine di ben 100 luoghi toscani e di un 
101.esimo luogo, cioè la Romagna toscana 
di Acquacheta e Castrocaro, che apparteneva 
ai confini toscani fino al 1925. Questi 
101 territori sono il nucleo fondamentale 
delle celebrazioni dantesche del 2021 e 
ospiteranno tra giugno e settembre iniziative 
di vario tipo finalizzate a riscoprire, 
valorizzare e promuovere a fini culturali ma 
anche turistici il proprio legame con Dante. 
È questo che chiamo “la carica dei 101”, 
un fiorire di iniziative alle quali potranno 
aggiungersi altri eventi organizzati anche da 
tutti gli altri Comuni ed enti, anche se non 
esplicitamente citati dall’Alighieri: Dante 
è il padre culturale di tutta la Toscana e le 
celebrazioni in suo onore coinvolgono tutta 

la Regione”. Il calendario delle celebrazioni 
è destinato a arricchirsi sempre più, ma per 
il momento sono due i giorni simbolo: il 
“Dante Day” del 25 marzo scorso e il nuovo 
‘Corteo delle bandiere’ previsto per il 14 
maggio 2021. Il 25 marzo è storicamente 
una data toscana, è il capodanno toscano, 
ancora oggi ricordato a Pisa, il capodanno 
dell’Annunciazione ed è la data che Dante 
scelse per iniziare il viaggio della Commedia. 
Il 14 maggio è invece la data in cui nel 1865, 
in occasione dei 600 anni dalla nascita del 
poeta, si tenne a Firenze il Corteo delle 
bandiere da Piazza Santo Spirito a Piazza 
Santa Croce, per celebrare la statua di Dante 
e l’inizio della stagione di Firenze Capitale 
d’Italia.
Il programma delle celebrazioni è una porta 
aperta. Nel corso dell’anno ci saranno anche 
grandi eventi nazionali, ci saranno iniziative 
a Ravenna, dove Dante è morto 700 anni fa.

Il veneziano Bembo
Oggi sono tutti concordi nel riconoscere 
a Dante il ruolo di apripista nella 
nobilitazione del volgare e nella “nascita” 
della lingua italiana che ha preceduto di 

secoli quella dello Stato italiano. Certo la 
penisola appenninica ha avuto nel corso 
della storia lingue regionali che hanno 
saputo sviluppare fiorenti letterature, che 
hanno svolto un importante ruolo pure 
nell’amministrazione. Basti ricordare il 
veneto. Eppure anche nell’ambito della 
Serenissima l’idioma di Dante passo dopo 
passo si è imposto. Paradossalmente è 
stato proprio un veneziano, Pietro Bembo, 
a spianare definitivamente la strada alla 
vittoria del fiorentino letterario a livello 
nazionale. Appartenente a una nobile 
famiglia veneziana, fin dalla gioventù Pietro 
Bembo ebbe modo di costruirsi una solida 
formazione e reputazione letteraria grazie 
ai contatti con l’ambiente paterno e, in 
seguito, all’amicizia con Ludovico Ariosto 
e alla consulenza per Aldo Manuzio. Il suo 
merito principale fu quello di contribuire 
potentemente alla codificazione dell’italiano 
scritto, uniformato al modello boccacciano, 
nell’opera che più di tutte lo ha reso famoso, 
definita da molti “la grammatica più 
importante dell’intera storia dell’italiano”, 
ossia le Prose nelle quali si ragiona della 
volgar lingua del 1525. Parimenti decisivo fu 

il suo ruolo nella diffusione in tutta Europa 
del modello poetico petrarchista.

La lingua viva
Dagli anni Settanta del XV secolo, in Italia, 
si era diffuso un rinnovato ardore nei 
confronti della lingua volgare, un ardore 
che va sotto il nome di umanesimo volgare 
o di classicismo volgare. Si assistette, 
nella penisola, alla nascita di una lingua 
“interregionale”, una koinè che consiste 
appunto in una lingua scritta che mira 
all’eliminazione di una parte almeno dei 
tratti locali e raggiunge questo risultato 
accogliendo largamente latinismo, e 
appoggiandosi anche, per quanto possibile, 
al toscano. Al veneziano Pietro Bembo 
dunque spettò il compito di riportare 
l’equilibrio nel mondo delle lettere dal 
pluristilismo e dal plurilinguismo in cui 
versavano nella sua epoca. Egli teorizzò 
la superiorità di Francesco Petrarca per 
la poesia e di Giovanni Boccaccio per la 
prosa nelle sue Prose in cui si ragiona della 
volgar lingua del 1525. Bembo si dedicò alla 
letteratura del Trecento, le cui sorti venivano 
giudicate inscindibili da quelle della lingua. 
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 di  Dario Saftich

  | Aldo Cazzullo

La lingua viva, infatti, perde due qualità 
fondamentali, la gravità e la piacevolezza, 
elementi che invece sono intatti in Petrarca 
ed in Boccaccio. “La lingua delle scritture 
non dee a quella del popolo accostarsi, se 
non in quanto, accostandovisi, non perde 
gravità non perde grandezza; che altramente 
ella discostare se ne dee e dilungare, quanto 
le basta a mantenersi in vago e in gentile 
stato”, scrisse Bembo, che escluse Dante, la 
cui lingua appariva troppo piena di elementi 
“umili”, dialettali e di origine composita. 
Ma Dante ha avuto la sua rivincita senza 
che sia venuta meno la validità di fondo del 
pensiero di Bembo. Molta della lingua viva 
dantesca, presente nella Divina Commedia, 
la ritroviamo nell’italiano attuale.

«A riveder le stelle»
Lo testimonia un libro “sul più grande 
poeta nella storia dell’umanità, a settecento 
anni dalla sua morte, e sulla nascita della 
nostra identità nazionale; per essere 
consapevoli di chi siamo e di quanto 
valiamo”. Con queste parole Giancristiano 
Desiderio descrive il volume del giornalista 
Aldo Cazzullo “A riveder le stelle”. Cazzullo 

per i lettori italiani si configura come “un 
secondo Virgilio che li guida nel viaggio 
infernale della prima cantica”. Dal libro 
si evince che Dante è il poeta che inventò 
l’Italia. Non ha dato soltanto una lingua; ha 
dato soprattutto un’idea degli italiani e del 
“bel Paese» dove si dice sì”. Una terra unita 
dalla cultura e dalla bellezza, destinata 
a un ruolo universale: perché raccoglie 
l’eredità dell’Impero romano e del mondo 
classico; ed è la culla della cristianità e 
dell’umanesimo. L’Italia, è il ragionamento 
di Aldo Cazzullo, non nasce da una guerra 
o dalla diplomazia; nasce dai versi di 
Dante. “Perché la Divina Commedia può 
essere letta come un viaggio in Italia. E 
anche come un viaggio iniziatico. Come 
la ricerca del Graal, della salvezza, di Dio. 
Ma, prima di salire, si deve scendere. Si 
deve provare tutto il dolore degli umani, 
piangere tutte le lacrime del mondo. 
Sentire la fiamma del peccato e della 
punizione sulla propria pelle; come tante 
volte è accaduto agli italiani nella storia, 
che non è fatta di vittorie militari e di 
passeggiate trionfali ma di tribolazioni, 
miseria, sacrifici, epidemie; cui ogni volta è 

seguita la rinascita. Per questo è una storia 
che può soltanto finire bene”.
Miti, leggende, condottieri, star della musica, 
poesia: il libro diventa una mappa dell’Italia 
che eravamo e di quella che siamo che 
attraversa i muri del tempo e acquista una 
sua universalità. Cazzullo riscrive l’avventura 
di Dante come una cartina al tornasole 
dell’identità nazionale italiana che trova in 
lui un momento di fondamentale sviluppo, 
un perno. Persino la realtà dell’Adriatico 
orientale è abbozzata nell’opera del Sommo 
Poeta. “Se la Commedia è un compendio 
del sapere universale, il riassunto che ne 
ha fatto Cazzullo non è da meno: gli basta 
un verso di Dante sul golfo del Carnaro per 
apparecchiare un excursus sull’irredentismo, 
Alcide De Gasperi e Nazario Sauro...”, scrive 
Massimo Gramellini sul Corriere della Sera.
I capitoli sono divisi per temi: si comincia 
con l’Italia che per Dante è già una 
nazione unita. L’Italia è un Paese curioso 
e originale, spiega Cazzullo, che è stato 
unito dalla lingua mentre è rimasto 
disunito politicamente fino al XIX secolo. 
Possiamo dire che Dante sia stato il vero 
originale creatore della interezza del Bel 
Paese, usando il volgare quando ancora 
le persone colte prediligevano il latino. 
Dante e Federico II hanno avuto l’ardire di 
pensare a una Italia unita quando ancora era 
smembrata e inconciliabile. 

Italia, oltre i campanilismi 
La Divina commedia, commenta 
Cazzullo,”può essere letta come un viaggio 
in Italia. E anche un viaggio iniziatico. 
Come la ricerca del Graal, della salvezza, di 
Dio. (…) Parlare di Italia in termini politici 
nel 1300 non ha tanto senso. Ogni città fa 
guerra alla vicina”. Eppure Dante riesce 
a unire le tante parti divise e staccate del 

Paese con un uso pirotecnico, felicissimo e 
inventivo del nascente volgare.

Un poeta moderno
Gli italiani d’oggi in qualche modo, dunque, 
parlano la lingua della Divina Commedia, 
che Dante prende dai mercati di Firenze e 
per un bel po’ si parla solo a Firenze. Un po’, 
direbbe Cazzullo, come il popolo ebraico 
che parla il libro per eccellenza, la Bibbia. 
“Riprendendo in mano Dante, a settecento 
anni dalla sua morte, ho scoperto che è un 
poeta di straordinaria modernità. La sua 
lingua è molto viva, sono rimasto colpito nel 
vedere quante espressioni che usiamo tutti 
i giorni sono state inventate o codificate da 
Dante. “Stare solo soletto”, “Degno di nota”, 
“Non ragioniam di lor ma guarda e passa”, 
“Cosa fatta capo ha”. La stessa idea del “Bel 
paese” è un’immagine che si inventa Dante. 
Ma c’è di più, Dante s’inventa proprio l’Italia. 
L’Italia, che ha questo di straordinario rispetto 
alle altre nazioni, che non è nata da una 
guerra come la Francia, non è nata da un 
matrimonio dinastico come la Spagna, non 
è nata da un trattato diplomatico. L’Italia è 
molto più giovane come Stato, ma esisteva 
già grazie a Dante che si inventa l’idea 
della Roma dei Papi e la Roma dei Cesari. 
La classicità e la cristianità. Dio e l’uomo, 
insieme. Ecco allora che l’Italia ha una 
missione: custodire questa eredità classica, 
farla vivere. L’Italia è un sistema di bellezza, 
di arte, di cultura, di poesia. E non è un’idea 
isolata, ma feconda. Era già in Giotto, suo 
contemporaneo, suo concittadino, suo amico, 
suo ritrattista. Se tu guardi il campanile di 
Giotto, vedi che è un’opera di architettura, ma 
anche di scultura e di pittura. Petrarca magari 
non molto, ma Boccaccio amava Dante. 
Tutti i poeti, gli scrittori che hanno a cuore 
l’Italia, si rifanno a Dante. Leopardi scrive 
sopra il monumento di Dante che si prepara 
a Firenze, Manzoni scrive ‘Marzo 1821’, c’è 
Ippolito Nievo, prima ancora Foscolo”, rileva 
lo scrittore e giornalista del Corriere.
Certo Dante non pensa all’Italia come Stato, 
perché per lui il potere temporale è l’Impero. 
Però è un Impero che regola, non un Impero 
che comanda, che regge e armonizza, che non 
vìola le libertà comunali, che per Dante sono 
sacre. Con l’Italia è molto severo, arrabbiato, 
indignato, tratta malissimo tutti. Nella Divina 
Commedia Dante, personaggio e autore, 
non si dimostra tenero nei confronti degli 
italiani in diversi punti. Celebri le invettive 
contro Pisa, (canto XXXIII Ahi Pisa, vituperio 
delle genti) contro Genova (canto XXXIII Ahi 
Genovesi, uomini diversi d’ogne costume 
e pien d’ogne magagna, perché non siete 
voi del mondo spersi?). Soprattutto contro 
Firenze, macchiata da corruzione e faide 
intestine. Dante è severo con i compatrioti. 
Denuncia i politici corrotti, i banchieri ladri, 
gli usurai, e tutti coloro che antepongono 
l’interesse privato a quello pubblico. Ed è 
proprio la corruzione la colpa più grande 
degli uomini di allora, ma anche, si legge 
nascostamente tra i versi, una sempiterna 
caratteristica dell’umanità.

Patria ed esilio
Però l’arrabbiatura di Dante per il Bel Paese, 
va detto, è frutto dell’amore che lui ha in 
serbo, la vorrebbe diversa. Nel Purgatorio 
scrive “Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave sanza nocchiere in gran tempesta, non 
donna di provincie, ma bordello!”. Si rivolge 
al cielo: “E se mi è concesso, o sommo Dio 
che fosti crocifisso per noi in terra, sono i tuoi 
occhi giusti rivolti altrove?”. Se non è amor di 
patria questo...
Da Dante partono tanti fili che attraverso i 
luoghi, attraverso le sue parole, attraverso 
i valori che lui esprime, arrivano fino a 
noi. “Anche attraverso l’esilio. Lui è un 
uomo senza patria”, sentenzia Cazzullo, 
evidenziando che ad esempio all’epoca 
dell’Austria-Ungheria i trentini, “italiani 
che si sentivano italiani, ma non potevano 
essere italiani, è erigere statue di Dante e 
intitolare scuole a Dante”. E qui il cerchio si 
chiude, si ritorna simbolicamente anche in 
riva a quel Quarnero che il Sommo Poeta 
aveva immortalato per primo. Ebbene, come 
possiamo concludere che Dante ha inventato 
l’italiano e Italia? “Sì – rileva Aldo Cazzullo – 
la lingua di Dante è modernissima, e usiamo 
ancora tantissime sue espressioni, da solo 
soletto a senza infamia e senza lode. E ha 
anche inventato l’Italia, il Bel Paese. La nostra 
nazione non nasce da guerre o da imperi, ma 
è un’idea di valori e di bellezza”.
Il suo personaggio preferito dell’Inferno? 
Ulisse, perché è Dante. Ulisse è colui che 
non si accontenta e vuole sapere di più. È 
il viaggio dell’uomo moderno”. Ma è anche 
l’uomo errante, pure lui a modo suo in esilio, 
lontano dalla sua terra che cambia senza che 
egli possa fare nulla.
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MINORANZE di Mariposa Amarilla

LA BIBLIOTECA DEL «CIRCOLO»,  
UNO SCRIGNO DI DIVERTIMENTO E CULTURA 

LA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI FIUME,  
COL SOSTEGNO DELL’UFFICIO DELLE MINORANZE 
DELLA CROAZIA E DELL’UNIONE ITALIANA,  
HA INTRAPRESO UN DIFFICILE LAVORO  
DI CATALOGAZIONE DEI 12MILA VOLUMI 
CUSTODITI A PALAZZO MODELLO 
NEL PANORAMA LIBRARIO NAZIONALE

I soci della Comunità degli Italiani 
di Fiume sanno bene che le visite al 
“Circolo” possono trasformarsi spesso 

e volentieri in una piacevole visita alla 
biblioteca, alla ricerca di un testo in lingua 
italiana da leggere nel tempo libero. 
Purtroppo la pandemia ha costretto le 
persone a casa o comunque a evitare 
gli spazi chiusi, motivo per cui anche la 
Comunità degli Italiani negli ultimi tempi, 
viene visitata da un numero esiguo di soci 
e sostenitori. Non tutti i mali vengono 
per nuocere e numerosi enti hanno 
approfittato della chiusura per avviare 
importanti lavori di ristrutturazione e 
prepararsi per una nuova aperture in 
grande stile. Quello che “bolle in pentola” 
alla Comunità degli Italiani di Fiume è 
una nuova e moderna biblioteca, che 
attirerà sempre più giovani e sempre più 
soci non appartenenti alla minoranza 
italiana. A presentarla sono stati Dorian 
Maiaija e Sara Marsanich, le nuove leve 
della CI, sempre pronti a dare una mano 
e impegnati quotidianamente in una serie 
di lavori di manutenzione, nonché nella 
catalogazione delle migliaia di volumi 
della biblioteca. La parte finanziaria di 
questo lavoro esaustivo sarà coperta 
dall’Ufficio delle minoranze della Croazia 
e dall’Unione Italiana. L’idea e l’iniziativa 
sono di Federico Guidotto, membro 
dell’esecutivo, nonché segretario della 
Giunta dell’Unione Italiana.

Come siete entrati a far parte di questa 
grande famiglia della CI di Fiume?
Dorian: “Ho iniziato a essere attivo 
nella Comunità degli Italiani di Fiume 
cinque anni fa, svolgendo dei lavoretti 
di manutenzione e dando una mano qua 
e là. Ho iniziato all’epoca degli studi 
all’Accademia, soprattutto come curatore 
della parte grafica dei progetti della CI, 
ma man mano che il tempo passava, ho 
iniziato sempre più a prendermi altre 
responsabilità, come ad esempio la parte 
tecnica delle serate, i tesseramenti o la 
biblioteca, della quale mi occupo da un 
paio d’anni. La mia famiglia è sempre stata 
attiva nella CI, soprattutto mia nonna che 
ha gestito il bar per un periodo nel 1951, 
ma è sempre stata molto presente anche ad 
altri eventi, alle attività delle ‘tombolere’, il 
carnevale o la sezione della terza età”.
Sara: “Lavoro alla CI di Fiume da 
settembre scorso e mi occupo un po’ di 
tutto, soprattutto delle pulizie del secondo 
e terzo piano, che in questo momento sono 
molto importanti a causa della pandemia. 
Do una mano in bar, preparo le sale per 
le ceramiste o le altre attività, appena 

  | La segretaria Adriana Mozina, Dorian Mataija e Sara Marsanich sono sempre disponibili

  | Una fonte infinita di informazioni a portata di mano

  | Dorian e Sara lavorano instancabilmente alla catalogazione dei volumi

riprenderanno. Sono attiva nella CI dalla 
più tenera età. Ho cantato nei minicantanti 
dal 1988 al 1998 e per me la Comunità è 
come una seconda casa”.

Quali attività si stanno svolgendo in 
questo momento?
Dorian: “Ora, in periodo di Covid-19, 
abbiamo deciso di approfittare della 
chiusura per svolgere qualche lavoretto 
di ristrutturazione e rinnovamento della 
biblioteca, la quale possiede circa 12mila 
volumi. In passato i libri nuovi che 
arrivavano o ci venivano donati venivano 
semplicemente aggiunti alle collezioni 
esistenti ottenendo un numero d’archivio 
e venendo inseriti nel catalogo cartaceo 
in uso. Successivamente tale catalogo è 
stato trasformato in una tabellina excell 
sul computer, però il problema di fondo 
era che tanti abbonati non prendevano 
in prestito una parte dei libri perché 
semplicemente non erano a conoscenza 
della loro esistenza, soprattutto per i testi 
specialistici, come ad esempio economia 
o politica. Quindi la prima fase di questo 
lavoro esaustivo di catalogazione è 
il collocamento dei volumi in ordine 
alfabetico per le belle lettere, ovvero la 
narrativa. In questa sezione abbiamo 
due subcategorie di cui la prima è quella 
degli scrittori italiani, tra i quali troviamo 
anche quelli della nostra minoranza, 
e poi c’è quella degli scrittori stranieri 
tradotti in lingua italiana. Soltanto alcuni 
libri specifici legati alla storia di Fiume e 
all’educazione sono in lingua croata, ma 
noi cerchiamo ovviamente di arricchire 
al massimo l’offerta di romanzi in lingua 
italiana, in quanto la narrativa in italiano 
è difficilmente reperibile presso altre 
biblioteche, soprattutto in quella civica”.

Come sarà questo nuovo catalogo ora in 
fase preparatoria?
Dorian: “Questo nuovo progetto dovrebbe 
finalmente dare visibilità alla nostra 
biblioteca e attirare un maggior numero di 
utenti e anche di abbonati alla CI, visto che 
le due cose coincidono. I volumi della nostra 
biblioteca entreranno nel novero di quelli 
del grande catalogo a livello nazionale,  
grazie al programma ZAKI, consultabile 
online. In pratica chiunque potrà fare una 

ricerca online e in base al nome dell’autore, 
al titolo del libro o alla tematica trattata 
rintracciare tutti i volumi in possesso della 
biblioteca della Comunità degli Italiani di 
Fiume, come si fa per i libri della biblioteca 
civica. Questa è un’ottima notizia non 
solo per i lettori incalliti, ma anche per 
coloro che si occupano di ricerca e cercano 
materiale bibliografico da consultare”.
Sara: “L’idea di entrare a far parte di 
un catalogo a livello nazionale è partita 
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LA BIBLIOTECA DEL «CIRCOLO»,  
UNO SCRIGNO DI DIVERTIMENTO E CULTURA 

FEDERICO GUIDOTTO:  
«SIAMO IN FASE DI ESPANSIONE»

“Il progetto legato alla biblioteca è un progetto che va per fasi, di cui la prima è legata 
alla catalogazione online, visto che i testi in questo momento hanno il talloncino per il 
prestito, come si faceva una volta, e non esiste una banca dati su computer. La prima 
cosa che abbiamo fatto è stato espandere la biblioteca e riportarla all’assetto originario, 
ovvero abbiamo distribuito i libri in tre sale, piuttosto che in un’unica stanza a mo’ di 
archivio. Abbiamo ancora moltissimi libri che stanno aspettando di venire catalogati 
e collocati sugli scaffali perché riceviamo continuamente donazioni. Vorrei dire anche 
che la biblioteca di Fiume è un punto di riferimento per le donazioni di patrimoni 
archivistici e bibliotecari italiani e che ci stiamo ampliando, anche se già adesso siamo 
una delle biblioteche italiane più grandi in Croazia. Sicuramente da questa parte del 
Monte Maggiore siamo la più grande, poi in Istria ci sono CRS, Pola e altri patrimoni 
consistenti. Tutti questi volumi a Fiume, dunque, entreranno a far parte del sistema di 
catalogazione ZAKI, un sistema professionale che va a inserire nel sistema nazionale 
online tutti i titoli e le ‘generalità’ di ogni singolo volume. La catalogazione deve essere 
fatta da un professionista perché è un software abbastanza complicato che richiede 
informazioni molto dettagliate, a partire dalle dimensioni del libro, fino a dati inerenti 
la pubblicazione. Si tratta di un procedimento molto complicato, motivo per cui questa 
fase dura tanto e non è possibile inserire un grande numero di testi nel catalogo su base 
giornaliera. Le fasi successive riguarderanno un’espansione della biblioteca in altre sale, 
ma ciò dipenderà dalle donazioni che riceveremo, l’introduzione di un nuovo modo di 
iscrizione alla biblioteca molto più moderno e per mezzo di tessere. Abbiamo acquistato 
pure un sistema informatico collegato a un lettore di codici a barre che ci permetterà di 
fare la scansione delle tessere. In questa seconda fase prevediamo pure l’organizzazione 
di eventi culturali. Stiamo sistemando anche le altre sale del Circolo, tra cui la sala 
mostre, che verrà “rinfrescata” e otterrà un nuovo sistema di illuminazione, diventando 
una stanza polivalente funzionale anche alla biblioteca, fino poi ad arrivare all’attuale 
presidenza e segreteria, che in un’ipotetica terza fase potrebbero diventare parte 
integrante della biblioteca”. 

  | Una fonte infinita di informazioni a portata di mano
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dalla presidente della CI, Melita Sciucca, 
la quale, parlando col direttore della 
Biblioteca civica, Niko Cvjetković, ha 
proposto di unire le forze anche per 
dare più visibilità agli scrittori della 
nostra minoranza, sia in Croazia che in 
Slovenia”.

Quando possiamo aspettarci la 
pubblicazione del catalogo?
Dorian: “È molto difficile fare una 
stima del tempo che impiegheremo 
per inserire tutti i titoli, ma penso che 
ci vorranno due anni per terminarlo. 
Per adesso abbiamo avviato i lavori e 
a darci una mano è una ex-dipendente 
della biblioteca civica, ora pensionata, 
specializzata per il programma ZAKI, che 
viene a prendere i volumi, inserisce tutti i 
dati nel sistema e poi li riporta. 
Si tratta di un lavoro molto complesso, in 
quanto bisogna analizzare libro per libro, 
capire di cosa parla, inserire i dati relativi 
al luogo e alla data di pubblicazione, 
nonché una breve descrizione. Ogni 
libro ottiene pure una cifra legata al 
tema di cui si occupa e che è un sistema 
di categorizzazione applicato a livello 
internazionale. La signora che si svolge 
questo lavoro si è meravigliata molto di 
quanti scrittori minori sono presenti sui 
nostri scaffali e di quanti libri siano in 
nostro possesso e non si possano trovare 
alla biblioteca civica. La nostra biblioteca 
è particolarmente importante per i 
libri sulla storia di Fiume, arte, esodo 
e quelli che parlano della minoranza 
italiana a Fiume, soprattutto quelli del 
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e 
quelli editi dalle Comunità degli Italiani 
dell’Istria e della Regione litoraneo-
montana”.

I libri vengono acquistati o fanno parte 
di donazioni?
Dorian: “Alcuni libri vengono acquistati 
dalla CI, mentre altri sono donazioni 
dei nostri soci, che colgo l’occasione per 
ringraziare di cuore. In questo momento 
penso che la maggior parte dei volumi 
troverà il proprio posto sugli scaffali, ma 
è possibile che una volta terminata la 
catalogazione una parte dei libri risulti 
‘di troppo’. Dovremo fare una selezione 
scartando, purtroppo, con l’aiuto della 
collega della biblioteca civica, quelli 
obsoleti”.

In questo preciso momento cosa state 
facendo?
Sara: “Finora abbiamo collocato tutti i 
volumi sugli scaffali in ordine alfabetico, 
a parte i libri per ragazzi e qualche 
volume ancora in attesa del proprio 
scaffale, nonché circa 300 DVD di film, 
documentari e film storici italiani, ma 
anche di eventi nelle Comunità degli 
Italiani. Prendiamo ogni singolo libro 
e stampiamo un codice a barre su 
un adesivo, in modo da poter fare la 
scansione dei volumi e semplificare i 
prestiti. Visto che abbiamo anche libri di 
un certo valore e di scrittori importanti, 
dagli anni Cinquanta in poi, abbiamo 
deciso di fare anche una sezione di libri 
storici, in cui ci sono anche le grandi 
monografie e che sono soltanto per 
consultazione interna”.

Un lettore che non è socio della CI, ma 
vede il volume nel catalogo online, può 
prenderlo in prestito?
Dorian: “Non essendo membro della CNI, 
un cittadino della maggioranza può fare 
il tesserino in qualità di socio sostenitore 

della CI e può usufruire di tutti i servizi, 
tra i quali pure quelli della biblioteca. A 
differenza dei soci effettivi, i sostenitori 
non possono votare o accedere a 
determinate cariche, oppure richiedere la 
cittadinanza italiana sulla base di questo 
tipo di tesseramento, ma tutti gli altri 
servizi sono disponibili a tutti”.

Che conseguenze ha avuto la pandemia 
sull’operato della biblioteca?
Sara: “Molti soci evitano le visite alla 
biblioteca per paura degli spazi chiusi 
e dei contagi, ma molte persone non 
sono a conoscenza dell’esistenza della 
nostra biblioteca o pensano che sia una 
biblioteca solo per gli italiani o quelli 
che parlano l’italiano. Il nostro desiderio 
più grande, in questo momento, è 
aprirci all’esterno e far vedere non solo 
che esistiamo e abbiamo tanti libri da 
offrire, ma che chiunque può farci visita 
e consultare il nostro catalogo e i nostri 
volumi.
Dorian: “In questo momento siamo ancora 
in fase di ristrutturazione, ma diciamo che 
vorremmo allestire nuovamente una sala 
di lettura, anche perché molte persone 
amavano venire al mattino a leggere ‘La 
Voce del popolo’ prendendo un caffè al 
bar. A causa delle misure, però, il bar è 
chiuso e quindi anche questa parte del 
progetto aspetterà tempi migliori. Quando 
riprenderanno le attività a Palazzo 
Modello ci sarà più gente che passando 
per andare alle prove, mostre, incontri 
o concerti farà una capatina per dare 
un’occhiata anche ai libri. In futuro ci sarà 
anche una sala con due computer per chi 
vorrà consultare il catalogo o navigare in 
Internet, ma anche una sala lettura con 
giochi da tavolo”.

La Comunità è chiusa del tutto o vi si 
svolgono delle attività?
Dorian: “La situazione è ancora instabile 
e penso che si possa realizzare soltanto 
qualche mostra, perché per le esposizioni 
è più facile controllare il numero di 
persone presenti. Se non sbaglio è in 
fase di preparazione una collezione di 
grafiche di Venucci. Quando le misure 
epidemiologiche lo permettono è aperta 
pure la Scuola Modello e si fanno piccole 
riunioni come ad esempio quella del 
Consiglio delle minoranze della Città di 
Fiume. Ultimamente sono venute pure 
due squadre di tecnici a filmare due spot 
musicali e sono stati fatti due servizi 
fotografici. Mentre il ‘Circolo’ è chiuso 
stiamo mettendo un nuovo sistema di 
riscaldamento, che renderà tutte le sale, 
soprattutto il bar, più piacevoli”.

Come aprire la Comunità ai giovani?
Dorian: “La Comunità cerca di 
dare sempre spazio ai giovani e di 
attirarli in vari modi, anche con i 
libri. Personalmente mi sono occupato 
del gruppo carnevalesco, cercando 
di includerli quanto più, perché il 
carnevale rientra tra gli interessi delle 
nuove generazioni. Vi ho partecipato 
per la prima volta nel 2000 col gruppo 
Circolo, ma successivamente avevamo 
creato anche un gruppo di Giovani 
Fiumani, dal quale è nato poi il gruppo 
filodrammatico ‘El cucal in camiseta’, 
al quale hanno aderito poi i liceali. 
Diciamo che stiamo aspettando tutti 
ardentemente la fine di questo brutto 
periodo e la ripresa delle attività di 
sempre, in modo da lanciare tanti 
progetti che in questo momento sono 
soltanto dei piani nel cassetto”.
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LETTERATURA di Oretta Bressan

LANCIATA UNA NUOVA 
PIATTAFORMA  
DI INCLUSIONE DEDICATA  
ALLE DIVERSITÀ
Lo scorso 9 marzo, presso la Casa 

slovena di Zagabria, è stata presentata 
la nuova Società degli scrittori 

minoritari (Manjinsko društvo pisaca, 
più avanti MDP), che si propone come 
istituzione nazionale di promozione e 
sostegno alla letteratura e alla cultura delle 
minoranze.
Oltre alle tre figure chiave che hanno 
contribuito alla fondazione della MDP, 
ovvero gli scrittori Bosiljko Domazet, Sead 
Alić e Marijan Grakalić, all’inaugurazione 
hanno partecipato anche Ermina Lekaj-
Prljaskaj, delegata del presidente del 
parlamento croato Gordan Jandroković, 
e il poeta Enes Kišević, oltre ai delegati 
di media e istituzioni minoritarie della 
Croazia, tra cui Jasminka Domaš, 
rappresentante della comunità religiosa 
ebraica Bet Israel, Walentyna Lončarić, 
portavoce della Comunità nazionale 
polacca di Zagabria; e Katarina Todorčev 
Hlača, a nome della minoranza nazionale 
russa.

La tutela delle diversità
“Ritengo che lo sviluppo delle potenzialità 
creative di tutti i membri delle comunità 
nazionali in Croazia sia il nostro obiettivo 
comune”, ha dichiarato Ermina Lekaj-
Prljaskaj in apertura dell’inaugurazione. 
“In questo senso – ha proseguito –, la 
fondazione di questa Società è un ulteriore 
passo verso l’affermazione, nel nostro 
Paese, di uno spazio libero e aperto 
alla creazione artistica. Le minoranze 
costituiscono una ricchezza e un concreto 
punto di forza della nostra società, ed è 
per questo che dobbiamo sostenere tutte 
le iniziative che, attraverso la promozione 
dell’identità minoritaria e del patrimonio 
culturale, mirano alla tutela del mosaico 
della comunità in cui le minoranze 
costituiscono un elemento importante e 
imprescindibile”.
Ed è appunto la salvaguardia della diversità 
uno degli obiettivi chiave dichiarati dalla 
MDP. “Abbiamo fondato questa società 
per aprire un sentiero verso la creatività, 
il talento e le capacità”, ha spiegato il 
presidente Bosiljko Domazet. “In altre 
parole – ha puntualizzato –, vogliamo 
sentire la creatività, riconoscere il 
talento e stimolare le capacità. La nostra 
missione è quella di imparare ad ascoltare 
l’altro, rispettandone le diversità”. Dopo 
l’inaugurazione presso la Casa slovena di 
Zagabria, la MDP è stata presentata anche 
a Fiume, al Book caffè Dnevni boravak 
di via Ciotta, in occasione di un incontro 
letterario a cui hanno partecipato anche le 
scrittrici e poetesse zagabresi Darija Žilić e 
Zorka Jelić, le scrittrici fiumane Magdalena 
Snježana Košta e Mirta Mataija, nonché la 
poetessa e scrittrice connazionale Laura 
Marchig. In quell’occasione, il giornalista 
e scrittore Marijan Grakalić, segretario 
generale della MDP, ha presentato il 
libro “Smrt Jamesa Joyce i druge priče iz 
XX. stoljeća”, mentre Bosiljko Domazet 

  | Marijan Grakalić, figura chiave nella fondazione della società

ha parlato dell’associazione fondata 
recentemente.
Va evidenziato che è stato proprio 
Marijan Grakalić a pubblicare su “Radio 
Città alta” (Radio Gornji grad, https://
radiogornjigrad.wordpress.com), il portale 
regionale da lui redatto, un saggio di Sead 
Alić, segretario generale della MDP, che 
appare come il precursore della fondazione 
della Società degli scrittori minoritari. 
Infatti, il sottotitolo del saggio è proprio 
“l’invito alla fondazione della società 
minoritaria degli autori”. Pubblicato sul 
portale di Grakalić a settembre dell’anno 
scorso, il testo verrà riproposto qualche 
mese dopo sulla pagina web ufficiale della 
MDP.

Lingua come simbolo di identità culturale
Stando allo Statuto della Società, firmato 
il 13 novembre dell’anno scorso, tra 
gli obiettivi della nuova associazione 
figurano il sostegno al lavoro e alla libertà 
d’espressione di autori appartenenti a 
minoranze nazionali, confessionali e di 
altro tipo, attivi nel settore dell’arte e 
della cultura; la promozione e lo sviluppo 
della produzione di tutti i generi artistici a 
livello nazionale e internazionale; nonché 
il sostegno alla ricerca, all’insegnamento e 
alla tutela dell’identità culturale di tutte le 
comunità minoritarie, in collaborazione con 
le università e i centri di ricerca.
Attraverso l’arte e, in particolare, la 
letteratura, la Società degli scrittori 

minoritari punta al riconoscimento del 
patrimonio storico-artistico e dell’identità 
culturale delle minoranze presenti sul 
territorio croato. In questo senso, la Società 
riconosce il ruolo fondamentale della 
lingua nell’affermazione e nella creazione 
dell’identità delle minoranze. Una lingua 
che, oltre che scritta, deve essere anche 
parlata e necessita, pertanto, anche di 
uno spazio adeguato d’espressione vocale. 
Motivo per cui una delle tesi sostenute da 
Sead Alić in uno dei due saggi pubblicati 
sulla pagina web ufficiale dell’associazione 
(https://mdp.hr/2021/03/12/sto-je-
nacionalna-manjina/) è la necessità di una 
radio delle minoranze a livello nazionale, 
che potrebbe offrire un contributo 
essenziale alla promozione della lingua 
parlata delle comunità minoritaria, oltre 
a stimolare la partecipazione dei membri 
delle minoranze attraverso incontri e tavole 
rotonde.

La questione dei media e la discriminazione positiva
Quello dei media è un argomento 
chiave per quanto riguarda la questione 
delle minoranze. È sempre Sead Alić a 
richiamare l’attenzione a una situazione 
per certi versi paradossale, ovvero il fatto 
che, a detta dell’autore, vengono promossi 
e finanziati progetti di “sensibilizzazione” 
alla questione delle minoranze nazionali 
rivolte però a giornalisti appartenenti alla 
maggioranza, piuttosto che dare la parola 
ai giornalisti membri delle minoranze 

per informare di argomenti legati alle 
stesse. Oltre che nel saggio “Che cos’è una 
minoranza nazionale?” (Što je nacionalna 
manjina?), Alić riprende l’argomento anche 
in “Maggioranze e minoranze – l’invito 
alla fondazione della società degli autori 
minoritari” (Većine i manjine – nagovor 
na pokretanje manjinskog društva pisaca), 
dove lo spiega con la caratteristica, a 
suo avviso distintiva, dell’appartenente 
alla maggioranza: secondo il filosofo, 
docente universitario e scrittore croato, 
membro della minoranza nazionale 
bosniaca, accade spesso, come in questo 
caso, che chi fa parte della maggioranza, 
piuttosto che sentirsi sicuro della propria 
posizione avvantaggiata, sente il bisogno 
di riaffermare e riconfermare il proprio 
status, atteggiamento che poi si traduce in 
discorsi e incitamento all’odio. Nel saggio, 
l’autore prosegue con un interessante 
collegamento, troppo raramente messo 
in risalto: un tale atteggiamento della 
maggioranza nei confronti della minoranza 
viene confrontato e si riflette nell’approccio 
di tale comunità maggioritaria verso i 
migranti provenienti dal nord Africa e 
dal Medio Oriente. Alić arriva persino ad 
affermare che tali popoli praticamente 
non vengono considerati esseri umani, 
allo stesso modo in cui non lo erano gli 
schiavi per i colonizzatori euro-occidentali. 
Il compito delle comunità minoritarie, 
in quest’ottica, è quello di lottare per la 
cosiddetta “discriminazione positiva”, 

  | A presentare la società sono stati Enes Kišević, Bosiljko Domazet, Sead Alić e Marijan Grakalić
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LA SOCIETÀ DEGLI 
SCRITTORI MINORITARI 
NASCE CON LO 
SCOPO DI RISOLVERE 
I PROBLEMI LEGATI 
ALLA QUESTIONE DELLE 
CULTURE MINORITARIE 
NEL CAMPO DELL’ARTE 
E DELLA LETTERATURA, 
CONTRIBUENDO 
IN QUESTO MODO 
A UNA CORRETTA 
INTEGRAZIONE  
DELLE ETNIE SUL 
PANORAMA NAZIONALE  | I fondatori della Società e il logo

espressione che si riferisce a quel tipo di 
programmi o politiche che prevedono dei 
vantaggi nei confronti degli appartenenti 
alle minoranze nazionali che normalmente 
vengono discriminate. L’autore qui fa però 
una precisazione: non si tratta del compito 
ultimo delle comunità minoritarie, bensì 
di un incarico da assumere fino a che “i 
chakra della circolazione del sangue della 
‘maggioranza’”, come li definisce Alić, non 
riprendano a funzionare. Uno di questi 
chakra, conclude il filosofo, è proprio la 
Società minoritaria degli scrittori.

Inclusione di artisti nuovi e/o poco noti
Basandosi sull’idea che tutelando la 
produzione letteraria delle minoranze si 
contribuisce ad arricchire la scena artistica 
nazionale e mondiale, oltre che a puntare 
al sostegno e alla collaborazione con altre 
associazioni artistico-culturali minoritarie 
presenti sul territorio, la MDP mira alla 
creazione di un contesto istituzionale per 
l’inclusione dei giovani e di autori poco 
noti o non ancora affermati a un pubblico 
ampio, appartenenti a tutte le minoranze. 
In questo modo, sostiene la Società, viene a 
crearsi un rapporto in cui entrambe le parti, 
ovvero sia la MDP, sia le altre associazioni e 
autori, traggono vantaggio.
Per questo motivo, uno dei primi 
artisti giovani il cui nome appare tra 
le notizie pubblicate sul sito web della 
MDP è quello di Mario Javoran, pittore 
zaratino già riconosciuto all’estero ma 

forse non sufficientemente promosso 
in Croazia. Il giovane artista è stato 
recentemente vincitore del primo premio 
della 15.esima edizione della prestigiosa 
fiera internazionale organizzata dall’Art 
Renewal Center con sede a Port Reading 
nel New Jersey. “Mediterraneo”, il possente 
dipinto (delle dimensioni di addirittura 
4,35 per 3,05 metri) realizzato con la 
tecnica del pastello, era stato presentato 
in occasione della celebrazione della 
Giornata della città di Zara, a ottobre 
dell’anno scorso, presso la Loggia cittadina 
del Museo civico della città. In occasione 
dell’apertura della mostra, il poeta croato 
Enes Kišević, appartenente alla minoranza 
nazionale bosniaca, aveva composto dei 
versi dedicati al giovane artista zaratino, 
intitolati “La musica dell’occhio” (Muzika 
oka). L’impressionante dipinto di Mario 
Javoran, oltre a essere riconosciuto a livello 
internazionale, verrà esposto presso la 
galleria Sotheby’s di New York e il Museo di 
Arte contemporanea di Barcellona.

La diversità come elemento indispensabile
Oltre alla sopra citata poesia di Kišević 
dedicata a Javoran, e a quella intitolata 
simbolicamente “Appartenenza” 
(Pripadnost), sulla pagina ufficiale della 
MDP è stata pubblicato il componimento 
bilingue “Vento del destino” (Vjetar 
sudbine – Hairli kismet) scritto in maniera 
congiunta da Bosiljko Domazet e Adam 
Subašić Cupi, scrittore, poeta e musicista, 

storico membro della band Grupa Kongres, 
attiva a Sarajevo negli anni ’80 del secolo 
scorso, durante l’ondata del Novi val. 
Una poesia che, con poche strofe e per il 
tramite di parole semplici, concrete, con 
motivi ripresi dalla quotidianità, emana un 
messaggio della sostanziale indispensabilità 
della diversità, di un sé che si riconosce 
grazie all’altro.
Aprire un discorso ampio sulla 
minoranza, argomento sempre attuale 
e sempre delicato, richiede una certa 
cautela nell’approccio, oltre che una 
comprensione degli elementi chiave 
che compongono la discussione. Appare 
piuttosto significativo, in questo senso, 
che uno dei primi lavori pubblicati sul 
sito web della Società degli scrittori 
minoritari è il sopra nominato saggio di 
Sead Alić sul significato dell’espressione 
“minoranza nazionale”. L’autore affronta 
la definizione, spesso scontata, del 
termine rapportandolo al suo opposto, la 
“maggioranza”. Si tratta di una dicotomia 
che, a detta dello scrittore, in un futuro 
non troppo lontano, scomparirà allo stesso 
modo in cui è stata superata l’obsoleta 
distinzione tra popoli “superiori” e 
“inferiori”. Il fine ultimo a cui la nuova 
associazione deve tendere è, al contrario, 
la creazione di una società inclusiva, che 
tenga conto di tutti i componenti e delle 
diversità insite alle varie identità culturali. 
Un tipo di società in cui, in questo 
senso, una distinzione tra “maggioranza” 

e “minoranza” perderà non tanto di 
significato, quanto di utilità pratica.

Uguaglianza, inclusione e partecipazione
Un altro dei problemi a cui la MDP 
vuole richiamare attenzione, legato alla 
condizione istituzionale degli artisti 
appartenenti a minoranze nazionali, 
è quello legato all’insufficienza dei 
finanziamenti e dei mezzi di promozione 
a disposizione di tali operatori culturali. 
Come sostenuto dalla Società, nonostante 
le minoranze nazionali dispongano di 
case editrici, i sussidi finanziari forniti dal 
Consiglio per le minoranze nazionali non 
soddisfa le aspettative di gran parte di 
letterati delle minoranze nazionali in merito 
alla distribuzione e alla promozione delle 
proprie opere. Per questo motivo, al fine 
cioè di installare una piattaforma basata su 
principi di uguaglianza e inclusione nella 
vita sociale, la MDP provvederà a mettere 
in contatto le iniziative sociali, letterarie e 
artistico-culturali promosse dalle minoranze 
della Croazia. Come sostenuto nel testo 
di Bosiljko Domazet intitolato “Essere 
l’altro”, o “Essere il secondo”, (Biti drugi), 
alla nuova Società spetta il compito di 
avviare il dibattito, condividere idee ed 
esperienze, costruendo ponti e aprendo le 
porte “ai primi, secondi, terzi e altri che 
ancora devono arrivare”. La MDP, secondo 
lo Statuto, è infatti aperta a “tutte le 
persone di maggiore età, fisiche e legali”. 
Seguendo il principio di uguaglianza e 
inclusione, lo Statuto stabilisce che tutti i 
membri dell’associazione hanno il diritto 
a partecipare a iniziative organizzate 
dalla MDP e possono diventare membri 
dell’organico amministrativo della stessa. 
Per accedere alla Società minoritaria degli 
scrittori è necessario compilare il modulo 
d’iscrizione scaricabile dalla pagina web 
della MDP (https://mdp.hr/2021/03/12/
pristupnica).
Istituita come “organizzazione non 
governativa, apolitica e specialistica di 
scrittori e scrittrici” e iscritta il 20 gennaio 
scorso al Registro delle associazioni 
della Croazia, la MDP nasce dunque con 
l’obiettivo di fungere da duplice punto 
di incontro: se è vero che, da un lato, 
la Società mira a riunire, mettere in 
contatto e dare spazio d’espressione ad 
autori e artisti appartenenti a minoranze 
“nazionali, confessionali e di altro tipo”, 
risulta altrettanto vero che, in senso 
lato, l’associazione punta alla creazione 
di una piattaforma contenente tutte le 
questioni legate non solo alla produzione 
e promozione di autori appartenenti alle 
minoranze, ma anche e soprattutto allo 
status della minoranza in quanto cultura. In 
altre parole, la nuova Società degli scrittori 
minoritari nasce con lo scopo di risolvere i 
problemi legati alla questione delle culture 
minoritarie nel campo dell’arte e della 
letteratura, contribuendo in questo modo a 
una corretta integrazione delle minoranze 
sul panorama nazionale.

  | L’inaugurazione si è tenuta dal vivo a Zagabria
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NOVITÀ IN LIBRERIA

Dalle librerie italiane segnaliamo il nuovo 
capolavoro di Erri De Luca A grandezza 
naturale (Feltrinelli) nel quale l’autore 
usa il vocabolario come una macchina per 
attraversare il tempo e racconta nei secoli il 
nodo irrimediabile che lega genitori e figli. La 
narrazione si rinsalda nelle radici della storia 
tramandata: si inizia da Isacco, naturalmente, 
dalla mancanza di legittima difesa contro il 
padre – la legatura di Isacco, in ebraico così ci 
si riferisce a quello che noi di solito chiamiamo 
“il sacrificio”, perché quel nodo stretto fra 
lui e Abramo è irreparabile. Come succederà 
a Chagall, dopo aver dipinto il ritratto del 
padre – struggente il racconto dell’opera in 
queste pagine –, e come invece non potrà 
fare la figlia del vecchio nazista, nel tentativo 
estremo di mettersi al riparo dal torto del 
soldato scegliendo di non procreare. E come 
non succederà a chi racconta, rimasto figlio 
– nelle orecchie ancora il suono della camicia 
lacerata del padre come atto di dolore, rumore 
“amplificato a squarcio”, reazione al suo 
allontanamento da casa. Tuttavia, proprio per 
ciò egli è il narratore ideale di queste storie: 
“Ne sono estraneo a metà: senza essere padre, 
sono rimasto necessariamente figlio. Non ho 
sperimentato la responsabilità, la protezione, la 
prova di educare. Non cambio comportamento 
con un giovane o un anziano. Da figlio li 
considero alla pari, dei contemporanei. Da 
lettore e da scrittore lo divento delle storie 
che ho davanti”. Nel libro l’autore attraversa 
con il suo sguardo personale, con la sensibilità 
esperta e soprattutto con la prosa essenziale 
e stratificata, il rapporto cardinale alle origini 
dell’umanità e di ogni storia che si voglia 
raccontare.

Nelle librerie croate tante le novità tra 
cui spicca Mljekar (Naklada Ljevak) di 
Anna Burns. Un libro esplosivo, ironico, 
coinvolgente nonostante a volte sia di non 
facilissima lettura per lo stile innovativo. È un 
flusso di coscienza di una giovane ragazza a 
cui ne capitano davvero tante. Non doveva 
essere facile la vita a Belfast negli anni 70, 
qui raccontati molto bene. Potenzialmente 
è anche un romanzo storico, ma senza 
riferimenti a fatti storici riconoscibili. Pur se 
ambientato nella Belfast delle sommosse nei 
distretti, delle autobombe, delle sparizioni 
a tratti sembra di leggere una distopia, 
per l’idea di società chiusa, per il clima di 
sospetto, odio e sorveglianza collettiva. 
Una società in cui tutti tengono i pensieri 
personali chiusi nella propria mente, per non 
rischiare di sembrare né troppo luminosi 
né troppo tristi. Un luogo di “depravazione, 
decadenza, demoralizzazione, diffusione 
di pessimismo, oltraggio alla proprietà 
e relazioni illecite immorali”: così la 
protagonista descrive un sobborgo della 
Belfast degli anni Settanta. È un periodo 
caldo: le strade sono attraversate da una 
guerra che non fa sconti da nessuna delle due 
parti. 

Un intimo 
dialogo 
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