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RICORRENZE di Damiano Cosimo D’Ambra

LE MASCHERE DAL CARNEVALE 
ALLA COMMEDIA DELL’ARTE
F

ebbraio è il mese del Carnevale, ossia 
della cosiddetta “quinta stagione” 
in cui le regole, che siamo abituati 

a rispettare nel resto dell’anno, vengono 
ribaltate. Il Carnevale è influenzato da 
numerosi usi e costumi nati in tempi remoti 
ed entrati a far parte delle tradizioni dei 
Paesi europei. Si tratta di una delle feste 
più antiche che affonda le sue radici nella 
storia religiosa.
Il termine “carnevale”, dalla locuzione 
carne-levare, “togliere la carne”, è riferito in 
origine al giorno precedente la Quaresima, 
in cui cessava l’uso della carne e iniziava il 
periodo di 40 giorni di digiuno e penitenza. 
Prima della diffusione del cristianesimo, 
il Carnevale corrispondeva ai Saturnalia, 
dedicati all’insediamento nel tempio del 
dio Saturno e alla mitica età dell’oro in cui 
non c’erano le guerre, la fame, le malattie, 
mentre i campi erano fertili e non era 
necessario coltivarli.

I Saturnalia

Nel primo giorno dei Saturnalia era 
previsto il sacrificio degli animali in onore 
di Saturno nel suo tempio sul Campidoglio, 
mentre i partecipanti si salutavano con “lo 
Saturnia!” ai banchetti pubblici e privati. 
Si scambiavano doni in oro e argento, 
ma anche i sigillaria in terracotta, ossia 
statuette che raffiguravano qualche 
divinità. La festa iniziava con il sorteggio 
dello schiavo che diventerà il Saturnalicius 
Princeps e vestirà una toga rossa, che 
solitamente era indossata dalla nobiltà. 
Infatti, il mondo durante i Saturnalia era 
alla rovescia e lo schiavo per un breve 
periodo era libero. In quei giorni la società 
romana era dominata dalla libertà sfrenata 
in cui si pensava soltanto ai banchetti 
e al divertimento. Durante il regno di 
Domiziano (I sec d.C) i Saturnalia duravano 
sette giorni e questo periodo corrispondeva 
all’odierno Carnevale, ma dal IV secolo 
d.C. questi venivano celebrati nell’odierno 
periodo di Capodanno. Nel Medioevo, il 
Carnevale era caratterizzato dalla comicità 
e dal divertimento e veniva celebrato nelle 
piazze per diversi giorni. A quell’epoca, 
il periodo dedicato al Carnevale venne 
spostato da dicembre a febbraio, al fine 
di collegarlo all’inizio della Quaresimo. Il 
clero riteneva necessario, infatti, rallegrare 
il popolo prima di piombare nella tristezza 
dei 40 giorni di Quaresima.

Il volto di Dioniso

La maschera, il requisito principale del 
Carnevale, ha origini antichissime e nel 
corso dei secoli ebbe diverse funzioni 
sociali. L’uso delle maschere è documentato 
fin dal paleolitico. Nel teatro greco le 
maschere furono introdotte da Tespi, 
l’inventore della tragedia nel 503 a.C. Le 
prime maschere erano di lino, di sughero 
e successivamente di legno. Le espressioni 
tipiche delle maschere erano quella triste 
per la tragedia, quella allegra per la 
commedia. Entrambe rappresentano il 
dio Dioniso. La maschera simbolica era 
dedicata a Dioniso perché egli era non solo 
il dio del vino, bensì anche della fertilità 
e della vegetazione. Con Dioniso moriva 
l’inverno e nasceva la primavera.
Dioniso fa appello alle passioni, non 
all’intelletto, ma siccome la gioia poteva 
essere contrastata dal terrore egli veniva 
rappresentato sia nella commedia che 
nella tragedia. A lui erano dedicate, 
ad Atene, le feste del teatro. I Romani, 
invece, lo adottarono come dio a cui erano 
dedicati festeggiamenti chiassosi, chiamati 
baccanali.

La funzione logistica

Nel teatro greco, le maschere avevano 
anche una funzione logistica. Gli attori 

recitavano in spazi ampi, per cui erano 
molto distanti dallo spettatore. La maschera 
aveva la funzione di amplificare la voce, 
ovvero doveva giungere alla minima 
distanza di 18 metri, dove si trovavano 
i primi spettatori, fino ai 90 metri, dove 
c’erano gli ultimi gradini del teatro. Oltre 
a fungere da megafono, le maschere che 
l’attore indossava trasmettevano agli 
spettatori i cambiamenti delle emozioni 
durante le rappresentazioni. I tratti 
del volto della maschera erano molto 
accentuati, rappresentavano il carattere 
del personaggio e nascondevano l’identità 
dell’attore. Gli attori indossavano scarpe 
con la suola molto alta per poter essere 
visti più facilmente da lontano. Sono 
stati rinvenuti nelle tombe antiche dei 
modellini di maschere che gli attori 
portavano in scena, come pure statuette 
di attori comici e di personaggi satirici. 
Le statuette e le raffigurazioni su vasi 
policromi rappresentavano spesso scene 
della tragedia, del dramma satirico e della 
commedia, ma sono state trovate anche 
statuette di musici, danzatrici, danzatori e 
acrobati del teatro ellenico.

Compagnie di comici

Le maschere sono l’elemento principale 
della Commedia dell’arte nata circa 
nella metà del XVI secolo e durata fino 
all’inizio del XIX secolo. Fu conosciuta 

come commedia buffonesca, istrionica, 
di maschere, all’improvviso, a soggetto, 
ma in molti Paesi europei dal secolo XVII 
in poi era chiamata commedia italiana. 
La Commedia dell’arte era recitata da 
compagnie di comici regolarmente 
costituite da artisti di mestiere che giravano 
in tutta l’Europa e vivevano della loro arte.
La Commedia dell’arte, secondo alcuni 
studiosi, potrebbe derivare dalle farse 
laziali e campane antecedenti alle 
commedie di Plauto. I quattro tipi di 
maschere principali presenti nelle “fabulae 
atellanae” sono “Pappus”, “Maccus”, 
“Bucco” e “Dossennus” e avevano una 
psicologia simile a personaggi della 
commedia dell’arte. Nell’abito dell’antico 
“mimus albus” – mimo bianco - si nota 
invece una somiglianza con il vestito di 
Pulcinella, mentre l’abito del “mimus 
centunculus” fatto di toppe variopinte 
ricorda quello di Arlecchino. La parola 
“sannio” per indicare il “buffone” in latino 
si riscontra nella commedia dell’arte nel 
personaggio di “Zanni”. Le maschere 
brune o scure dei personaggi ricordano 
quelle della tragedia greco-latina. I volti 
venivano anneriti con il mosto, che rendeva 
irriconoscibili gli attori.

Origini remote

In realtà, le origini della Commedia 
dell’arte sono molto più remote. Si 

possono rintracciare prima in Oriente 
e poi nell’antica Grecia. In Oriente 
compaiono buffoni mascherati che 
improvvisano battute senza un copione, 
mentre l’antica Grecia ha i fliaci, maschere 
greche con cappuccio, camiciotto e stocco 
- un tipo di spada corta e robusta adatta 
per i colpi di punta -, vestiti come Zanni e 
Pulcinella.
La scenografia è la solita via o piazza con 
due case e delle quinte praticabili. Gli 
interni vengono rappresentati nel periodo 
barocco e nel ‘700 e sono riccamente 
dipinti. I personaggi rappresentati sono i 
vecchi, i giovani innamorati o scapestrati, 
i servi lestofanti, gli smargiassi, i parassiti 
e via dicendo. Gli intrighi d’amore 
possono diventare due, tre, quattro, 
cinque o addirittura sei e a questi si 
aggiungono travestimenti, allusioni di 
ogni genere, anche volgari; interventi 
magici, inganni, beffe, scambi, equivoci, 
ambiguità, scene di pazzia e padri e figli 
che per esprimere i rispettivi sentimenti 
usano un linguaggio poco raffinato. Il 
teatro erudito greco–latino di un tempo 
viene dunque rinvigorito.

Lo spettacolo creato dagli attori

Le maschere contribuirono al successo 
della Commedia dell’arte. Erano sempre 
le stesse, mentre lo spettacolo non veniva 
creato dall’autore, ma dagli attori. L’attore 

  | Peeter van Bredael: Una scena della Commedia dell’arte in un paesaggio italiano

  | Jean-Antoine Watteau: Pierrot (1718-19)

  | Pulcinella nel disegno di Maurice Sand

  | Dioniso a cavallo di un ghepardo in un mosaico greco a Pella (IV sec. a.C.)
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L’USANZA DI COPRIRSI 
IL VISO RISALE  AL 
PALEOLITICO E NEL CORSO 
DEI SECOLI EBBE DIVERSE 
FUNZIONI SOCIALI. NEL 
TEATRO GRECO, EBBE ANCHE 
UN RUOLO LOGISTICO, IN 
QUANTO AMPLIFICAVA 
LA VOCE DELL’ATTORE

della Commedia dell’arte non era ogni 
sera al servizio di scrittori o di poeti 
che lo costringevano a trasformarsi in 
diversi personaggi: egli era il personaggio 
che rappresentava la sua maschera e 
lo recitava di spettacolo in spettacolo. 
Per tutta la vita questi attori recitavano 
Arlecchino, Pulcinella, Colombina e altri. 
Spesso, come nel caso dell’attrice Andreini 
che recitava “Isabella”, la maschera darà il 
nome di battesimo all’attrice stessa. Molte 
volte è la maschera a vincere sul vero 
nome dell’attore.
Le maschere hanno un ruolo. Pantalone 
e il dottor Graziano sono i vecchi, mentri 
gli Zanni, ovvero Brighella, Arlecchino, 
Mezzettino, Truffaldino, Frittellino, 
Stoppino, Pedrolino (Pierrot in francese), 
Scapino e altri sono sempre in due. Le 
servette Pasquetta, Turchetta, Ricciolina, 
Diamantina, Corallina, Colombina 
parlano sempre in toscano. In toscano 
letterario parlano gli innamorati eleganti 
Cinzio, Fabrizio, Flavio, Lelio, le donne 
Angelica, Ardelia, Lucinda, Flaminia e 
Isabella. Il capitano maschera ebbe invece 
una grandie varietà di nomi: Capitan 
Spaventa da Vallinferna, Rodomonte, 
Bombardone, Spezzaferro, Spaccamonte, 
il cui linguaggio era infarcito di 
spagnolismi. Giangurgolo parlava in 
dialetto calabrese, Pulcinella e Tartaglia 
con imitazione dialettale napoletana. 

Altri personaggi erano notai, medici, 
sbirri, doganieri, marinai, il mercante 
turco, barbieri, contadini, schiavi, matti. È 
importante ricordare che nella Commedia 
dell’arte i ruoli femminili vennero affidati 
alle donne, in quanto fino allora esse 
venivano di regola rappresentate da 
uomini.

L’improvvisazione

Anche se nel corso dei secoli venne 
sempre rimarcata l’improvvisazione come 
l’attrattiva principale della Commedia 
dell’arte, è importante notare che i comici 
dell’arte seguivano delle regole molto 
precise. Ogni attore seguiva un formulario 
a memoria. C’erano raccolte scritte, e 

anche stampate, di concetti, soliloqui, 
tirate, chiusette in prosa e in versi che 
venivano abilmente inserite in diverse 
scene e situazioni.
L’attore italiano non si esprimeva con la 
mimica, in quanto indossava la maschera, 
ma con l’atteggiamento dell’intera 
figura. I comici usavano la maschera 
per i personaggi diabolici, togliendosela 
durante i discorsi più frenetici per poter 
respirare più liberamente. I comici di 
bell’aspetto, soprattutto negli ambienti 
francesi, toglievano le maschere per 
mostrare il volto. Le maschere degli 
Zanni erano orride e atroci, anche se con 
il passare del tempo divennero meno 
mostruose e il loro unico ruolo divenne 

quello di rendere irriconoscibili gli 
attori. Al mimo si aggiungeva l’elemento 
acrobatico e funambolo e riguardava 
sia gli uomini che le donne. Gli attori, 
inoltre, dovevano saper cantare e ballare. 
L’attore Gabrielli, ad esempio, nelle vesti 
di Scapino, suonava numerosi strumenti 
in uno scenario scritto appositamente 
per lui e intitolato “Strumenti di 
Scapino”. Suonava il violino, la viola, il 
contrabbasso, la chitarra, il trombone, il 
mandolino, la tiorba, il liuto. Altri attori 
imitavano gli strumenti musicali o versi di 
animali.

Le favole e la mitologia

Nel ‘600 le favole si intrecciano con la 
mitologia e vengono introdotti elementi 
meccanici nelle scenografie.
I comici dell’arte, in seguito al loro 
successo in Italia, oltrepassarono le 
Alpi già al tempo di Ferdinando I e di 
Massimiliano II. La commedia italiana 
venne imitata alle corti germaniche già 
nella seconda metà del ‘500.
Le compagnie italiane più celebri si 
chiamavano “i Gelosi”, “gli Uniti”, “gli 
Accesi”, “i Desiosi”, “i Confidenti” e 
ricevevano dalle corti regali e laute 
ricompense.
Nel 1571 in Francia sotto il regno di Carlo 
IX trionfò Alberto Ganassa, famoso Zanni 
di Bergamo che portava la sua compagnia 
anche in Spagna. Sotto lo stesso Carlo 
IX, la compagnia dei “Gelosi” ricevette 
dal re il titolo di Comédiens du Roi. 
Anche la regina Elizabetta d’Inghilterra 
invitò alla sua corte di Londra i comici 
italiani. L’attore Tiberio Fiorillo con la 
sua maschera di Scaramuccia si stabilì in 
Francia e fu maestro di Molière. Nel 1660 
i comici italiani si stabilirono a Parigi al 
teatro del Petit-Bourbon dove recitavano a 
turni con la compagnia di Molière.

Abolizione dei Comédiens du Roi

I comici italiani, che in Francia per quasi 
un secolo avevano recitato in italiano, 
adottarono la lingua francese e nel 
repertorio vantavano anche scritti di 
autori francesi. Nei teatri Guénegaud, 
Palais-royal e Hôtel de Buorgogne la 
troupe si unì all’Opéra – Comique. I 
Comédiens du Roi furono aboliti con 
l’avvento della rivoluzione francese.
I comici italiani andarono in Austria, 
Germania, Boemia, Polonia, Russia spesso 
facendo discepoli. Il fenomeno della 
Commedia dell’arte fu ostacolato dalla 
Riforma luterana e dalla Controriforma 
cattolica, in quanto la commedia era 
considerata sinonimo di sconcezza. I 
comici furono aspramente combattuti, 
perché erano fuori dalle leggi morali. 
Il mondo della Commedia dell’arte era 
considerato come un artificio, estraneo 
alla realtà della vita, in cui tutto era 
permesso. La Commedia dell’arte gettò le 
basi del teatro moderno, ma le maschere 
sparirono.
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  |  Miel: Gli attori della Commedia dell’arte in piazza (1640)

  | La compagnia dei “Gelosi” in un dipinto fiammingo del tardo Cinquecento

  | Arlecchino in una stampa dell’Ottocento

  | Le figure della Commedia dell’arte: tre cavalieri e Pierrot (Claude Gillot, 1715)
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ARCHITETTURA 

L’IMPORTANZA DI PRESERVARE IL PATRIMONIO
C

on l’avvento delle nuove tecnologie e 
di approcci architettonico-urbanistici 
moderni, in molte città europee, tra cui 

anche Fiume, l’eredità scaturita dal processo 
di deindustrializzazione sta imponendo 
alle amministrazioni cittadine di affrontare 
determinate problematiche relative a una 
possibile (quanto necessaria) conservazione, 
riuso e valorizzazione del patrimonio 
industriale. In un contesto come il capoluogo 
quarnerino, che alla luce dei grandi progetti 
infrastrutturali in corso, s’accinge a cambiare 
nell’arco dei prossimi due-tre anni parte 
della sua fisionomia, il lascito architettonico 
(leggi edifici e interi complessi industriali del 
passato dismessi e al giorno d’oggi in disuso 
in seguito allo spegnimento delle fabbriche, 
che caratterizzano un essenziale tassello della 
storia cittadina) potrebbe (e a nostro avviso 
dovrebbe) venire inteso come un valore 
aggiunto, da sfruttare al meglio, integrandolo 
e fondendolo alle nuove moderne realtà. 
Spesso, però, un’ipotetica riqualificazione 
di questi vecchi stabili (di indubbio valore 
storico- culturale -architettonico) fa a pugni 
con il lato economico, ovvero con i costi che 
simili processi di conservazione e restauro 
andrebbero a comportare. Il Bilancio cittadino 
è troppo contenuto (e concentrato su altre 
priorità) per potere sostenere spese di questo 
tipo. Eppure, con una prospettiva a lungo 
termine e in virtù del fatto che la città si 
è voltata a tutti gli effetti verso il settore 
turistico, investire nella conservazione e nella 
rivalorizzazione del suo ricco patrimonio 
industriale, potrebbe risultare una carta 
vincente. Altre città sembrano averlo capito 
da tempo, Fiume (forse) un giorno se ne 
renderà conto. I dubbi di chi scrive sono 
tanti e più volte, usando lo strumento 
della tastiera, si è tentato di esprimerli 
apertamente, con un approccio costruttivo 
(perché compito del giornalismo è anche 
questo), volto a manifestare determinate (da 
non intendere soltanto come una critica) 
perplessità per come viene trattato (leggi 
trascurato) ingiustamente il patrimonio 
architettonico, in questo caso industriale, 
della città, progettato spesso da nomi 
importanti del settore.
Ne abbiamo parlato a lungo con Julija Lozzi 
Barković, professore ordinario di storia 
dell’arte della Facoltà di Filosofia, nonché 
responsabile del Centro per il patrimonio 
industriale dell’Università di Fiume, di cui 
quest’anno ricorre il decimo anniversario 
d’attività. La docente ha proposto che 
al colloquio partecipasse anche Kristina 
Pandža, collaboratrice esterna del Centro e 
attualmente dipendente del Museo civico. 
Dialogando, le nostre due interlocutrici 
sono riuscite a fugare determinate nostre 
perplessità riguardo al fatto che a Fiume 
si faccia poco o nulla per salvare ciò 
che l’industria ci ha lasciato in termini 
architettonici.
“Prima di parlare dell’attività del nostro 
Centro – ci ha spiegato Julija Lozzi Barković 
–, bisogna dire che la stessa va a braccetto 
e che è imprescindibile da quella portata 
avanti dall’associazione Pro Torpedo, 
istituita nel 2003 da Miljenko Smokvina, 
pioniere nella promozione del patrimonio 
industriale fiumano. Come membro della 
stessa, ho iniziato a occuparmi con maggiore 
frequenza di questo settore, assieme ad altri 
miei colleghi quali ad esempio i professori 
Daina Glavočić, Nana Palinić, Velid Đekić, 
Robert Mohović, Jakov Karmelić, Marko 
Franković, Jasna Rotim, Iva Mrak e altri, il 
che mi ha motivato nel tempo a proporre 
di dare vita a un organismo che potesse 
operare in ambito universitario e tramite il 
quale potere collaborare a livello istituzionale 
con la Città e la Regione. Fu il processo di 
Bologna, la riforma internazionale dei sistemi 
d’istruzione superiore dell’Ue, a fornire nel 
2005/06 lo spunto per introdurre in seno 
alla Facoltà di Filosofia materie opzionali e 
corsi di laurea e post laurea in patrimonio 
industriale e patrimonio edilizio a Fiume e in 
Regione, con accento sull’interpretazione e 
sulla possibile reinvenzione e riqualificazione 
degli stessi. Nell’ambito degli stessi, oltre 
alla parte teorica, i nostri studenti effettuano 
anche molte ricerche e pratica sul campo, 

«VA SALVATO 
CIò CHE SI PUò 
SALVARE»
Con la prof.ssa Julija Lozzi Barković 
e Kristina Pandža abbiamo affrontato 
brevemente anche quello che, a nostro 
avviso, rappresenta uno dei tasti dolenti 
di Fiume quando si parla di valorizza-
zione del patrimonio industriale, ovvero 
quello relativo alla demolizione di vec-
chie strutture, ritenute beni culturali, 
a favore della costruzione di complessi 
moderni, come ad esempio l’annunciata 
Autostazione in Žabica e il marina in 
Porto Baross. 
“Premettendo il fatto che strutture simili 
sono assolutamente necessarie alla città 
e al suo progresso e che sono la prima a 
salutare progetti di questo tipo – ha pun-
tualizzato Lozzi Barković –, va detto però 
che gli investitori o chi per loro, ma in-
nanzitutto le istituzioni locali, dovrebbero 
dare maggiore possibilità agli esperti, in 
questo caso conservatori, di esprimere 
il proprio parere, e andando a conside-
rare le loro obiezioni nel momento in 
cui ci si prepara a realizzare progetti di 
così grande portata. Sono contraria alle 
demolizioni di vecchi stabili, soprattutto 
se hanno un certo valore architettonico 
e sono ancora in buone condizioni. Mi 
dispiace molto per gli annunciati abbat-
timenti che avverranno nell’ambito del 
nuovo terminal bus in Žabica, come pure 
di quelli previsti nel caso del marina in 
Porto Baross. Provo, inoltre, grande ram-
marico per il fatto che il vecchio ponte 
girevole non verrà rimesso in funzione 
consentendo così il libero movimento 
delle piccole imbarcazioni lungo il Canal 
morto, bensì verrà costruito un altro. Si 
sarebbe potuto prendere esempio da città 
come Cesenatico o Rotterdam. Con una 
collega esperta di conservazione di beni 
culturali, abbiamo tentato di trasmettere 
le nostre perplessità alle parti interes-
sate, con l’intento di trovare un punto 
d’incontro e individuare soluzioni meno 
invasive, ma non ci è stato possibile”.

  | Julija Lozzi Barković e Kristina Pandža

  | L’inizio di via Milutin Barač, ex via dell’Industria

circostanze in cui hanno la possibilità di 
toccare con mano i vari esempi, sia di 
Fiume che di altre città del Paese. Con 
il trasferimento nel 2009 di parte degli 
istituti universitari al Campus di Tersatto, 
si è aperta la possibilità di ampliare il 
nostro raggio d’azione e d’istituire appunto 
un Centro che si occupasse di cura e 
valorizzazione del patrimonio industriale. 
Un aiuto fondamentale è giunto da quattro 
studentesse, appassionate del settore, 
rispettivamente Ivana Golob, Ivana Lučić, 
Ema Aničić e appunto Kristina Pandža, che 
oggi è collaboratrice esterna. Sono loro 
ad avere stilato un ottimo Elaborato volto 
all’istituzione di un organismo come questo, 
analizzando e argomentando tutta una serie 
di motivi per i quali il nostro Ateneo dovrebbe 
approvare la nostra proposta. Dopo che il 
Senato universitario e l’allora rettore Pero 
Lučin hanno accolto il documento, senza 
porre obiezioni, si è potuto avviare nel 2013 
l’attività del Centro. Funziona esclusivamente 
a progetti verso la Città e la Regione, ma 
anche verso l’estero, che vengono candidati 
con la richiesta di finaziamenti. È importante 
precisare che il nostro Centro collabora 
attivamente con il Dipartimento per la 
storia dell’arte. Nel lavoro è coinvolto un 
gran numero di studenti, i quali hanno 
espresso interesse per l’argomento in sé. 
Questo fa sperare bene per il futuro. La 
sensibilizzazione è essenziale e alle giovani 
generazioni vanno inculcatate l’importanza e 
la necessità di tutelare il patrimonio storico-

culturale. Sarà compito loro, un giorno, 
contribuire alla preservazione dello stesso”.

Risultati che soddisfano

Abbiamo chiesto alle nostre due interlocutrici 
quanto si è riusciti a fare nell’arco di un 
decennio quanto opera il Centro e quanto si è 
soddisfatti dei risultati ottenuti? Ci ha risposto 
Kristina Pandža. “Ritengo sia stato fatto molto 
– ha affermato –, anche se si potrebbe sempre 
fare di più. La soddisfazione, comunque, è 
tanta. Col suo lavoro, il Centro in questi anni 
ha inciso tantissimo sulla sensibilizzazione 
delle persone, soprattutto giovani, ma anche 
bambini, circa l’importanza del patrimonio 
industriale fiumano. È fondamentale se ne 
parli, perché fa parte della storia cittadina. 
Il Centro ha dato un apporto concreto 
in questo senso avviando il processo di 
digitalizzazione del patrimonio industriale, 
che a Fiume davvero abbonda, nell’ambito 
del quale è stato creato il sito Rijeka heritage, 
che inizialmente conteneva soltanto le 
strutture del capoluogo quarnerino, mentre 
in seguito si è deciso di estendere le ricerche 
al patrimonio culturale in generale e di uscire 
dai confini fiumani per andare a trattare 
anche altre località della Regione litoraneo-
montana. In questo ci aiutano, ovviamente, le 
singole amministrazioni locali, che a seconda 
del loro interesse, da noi sollecitate, ci 
forniscono dati. Molto attiva, in questo senso, 
è ad esempio l’isola di Veglia, con accento 
sui Comuni di Castelmuschio e Njivice. 
Come dicevo poc’anzi, è fondamentale 
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di Ivana Precetti

PATRIMONIO INDUSTRIALE

A COLLOQUIO CON LA DOCENTE JULIJA LOZZI BARKOVIĆ, 
RESPONSABILE DEL CENTRO PREPOSTO CHE OPERA  
IN SENO ALLA FACOLTÀ DI FILOSOFIA DI FIUME,  
E CON LA SUA COLLABORATRICE NONCHÉ DIPENDENTE 
DEL MUSEO CIVICO, KRISTINA PANDŽA, IN OCCASIONE  
DEI PRIMI DIECI ANNI D’ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO

  | Il vecchio ponte girevole sul Canal morto

  | Ciò che resta della rampa di lancio dell’ex Silurificio

  | Il magazzino 40 dovrebbe venire rivitalizzato in funzione del futuro marina in Porto Baross

  | Via dell’Acquedotto

  | Un esempio positivo di riqualificazione di vecchi stabili industriali. Vista sul Quartiere artistico Benčić dalla Biblioteca civica

l’approccio che viene assunto verso le cose, 
il modo in cui vengono trasmesse agli 
altri, in che modo stuzzicare l’interesse 
delle giovani generazioni, onde assicurare 
una certa continuità. In questo contesto, è 
risultata molto utile la nostra adesione a 
un progetto Erasmus, di durata triennale, e 
che è l’Industrial Heritage Lab, una specie 
di laboratorio sull’eredità architettonica 
industriale, nell’ambito del quale è nato un 
curricolo ed è stata realizzata una guida 
metodologica sui modi in cui trattare il 
patrimonio industriale nelle scuole medie 
superiori. Per il momento, è stato accolto 
come progetto pilota dalla scuola privata 
Andrija Ljudevit Adamić, dove viene trattato 
in lingua inglese sotto forma di materia 
opzionale. È un progetto internazionale, 
trattato alla medesima maniera da tutti i 
partner coinvolti nel progetto. La nostra 
speranza è che in un prossimo futuro 
s’aggreghino anche altri istituti scolastici 
– ha spiegato ancora Pandža –. Quando 
parliamo di ottennali, da anni si svolge il 
progetto Moja Rijeka (La mia Fiume, nda), 
nell’ambito del quale vengono trattati temi 
legati all’industria e al patrimonio industriale. 
È importante continuare a parlarne, educare 
i cittadini in questo senso, mantenendo 
vivo il loro interesse verso quest’aspetto 
della nostra città, anche organizzando di 
tanto in tanto conferenze al riguardo. Uno 
dei nostri ultimi grandi progetti è relativo 
al lancio dell’applicazione mobile Via 
industria nel settembre scorso e che sta già 

riscontrando un certo successo. Nei primi 
tre mesi d’attività, ha registrato circa 500 
download, che è un ottimo risultato. L’app 
offre otto rotte industriali da visitare a 
Fiume, ovviamente quelle a cui è possibile 
accedere. Una di queste è via Milutin 
Barač, ex via dell’Industria, che ritengo sia 
ingiustamente trascurata e che andrebbe 
rivitalizzata, come andrebbe rivitalizzata 
pure via dell’Acquedotto, un altro dei 
luoghi contemplati dall’app. Oltre a offrire 
spiegazioni relative ai vari complessi ed ex 
fabbriche di Fiume, l’applicazione racconta 
anche la storia degli stessi. Un’altra location 
da non perdere è l’ex complesso Rikard 
Benčić, oggi Quartiere artistico ed esempio 
meraviglioso di come le vecchie strutture 
industriali dismesse possano risorgere e 
venire riqualificate a fini culturali. Altri 
punti raccontati dall’app riguardano Molo 
longo, da dove si presta una bella vista sui 
vecchi magazzini portuali, con particolare 
riferimento al complesso Metropolis al quale, 
per il momento, è impossibile accedere. L’app 
ripercorre inoltre la storia del Canal morto, da 
dove è partito lo spunto per la costruzione del 
porto, come pure quella del Silurificio e della 
rampa di lancio, e via di seguito”.

La Città va criticata?

Abbiamo chiesto alla prof.ssa Lozzi Barković, 
fino a che punto vada criticata, a suo 
avviso, la città per il grado di trascuratezza 
di determinate strutture del patrimonio 
culturale, in questo caso industriale. 

“Un’apertura da parte della Città c’è, questo è 
innegabile. Va detto, però, che la municipalità 
può agire fino a un certo punto, visto che ci 
sono innumerevoli aspetti da prendere in 
considerazione e regole e leggi da rispettare. 
Un esempio lampante è dato dal complesso 
dell’ex Cartiera, di cui Centrale termoelettrica 
è proprietà della Città e che, come tale, 
è soggetto in questo periodo a lavori di 
ricostruzione nell’ambito del progetto 
Energana, alla luce del quale verrà destinata 
alle tecnologie IT – ha precisato la nostra 
interlocutrice –. La Città detiene, inoltre, il 
vano Marganovo, dove anni fa si tenevano 
i Festival musicali. Determinate parti del 
lotto su cui poggia la Cartiera sono, però, 
proprietà privata il che complica la questione 

dal punto di vista giuridico-patrimoniale. 
Non vedo, purtroppo, sbocchi per quanto 
concerne la struttura in sé. Un altro esempio 
positivo, accanto a quello del Quartiere 
Benčić, è dato dal Parco tecnologico Torpedo 
e dai capannoni, rivitalizzati, e concessi in 
affitto alla Facoltà di Marineria per le lezioni 
pratiche degli studenti”.
“Credo che la Città sia riuscita a fare molto, 
nei limiti entro i quali poteva agire – si è 
unita al discorso Pandža –, e qui non ci piove. 
Forse una critica andrebbe mossa circa il fatto 
che la municipalità potrebbe, anzi dovrebbe, 
iniziare ad aprirsi verso partner esterni, che 
sarebbero pronti a investire in progetti di 
ristrutturazione e riqualificazione di questi 
vecchi stabili dismessi d’inestimabile valore”.
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I CLASSICI di Helena Labus Bačić

«ORGOGLIO E PREGIUDIZIO» 
210 ANNI D’INCANTO

IL CAPOLAVORO DI JANE AUSTEN VENNE 
PUBBLICATO IL 28 GENNAIO 1813 E BEN PRESTO 
DIVENTÒ UNO DEI ROMANZI PIÙ AMATI  
A LIVELLO GLOBALE

C
ompie 210 anni “Pride and 
prejudice” (Orgoglio e pregiudizio), 
il romanzo di Jane Austen oggigiorno 

considerato uno dei classici della letteratura 
inglese e anche mondiale. Fu pubblicato il 
28 gennaio 1813 e diventò ben presto uno 
dei romanzi più amati a livello globale. 
Infatti, ancora oggi è uno dei libri più 
venduti al mondo e si colloca al 32.esimo 
posto fra i più presi in prestito nelle 
biblioteche.
”È verità universalmente riconosciuta 
che uno scapolo in possesso di un solido 
patrimonio debba essere in cerca di moglie” 
è il celebre incipit con il quale il lettore 
viene immerso nella società inglese a 
cavallo tra il XVIII e il XIX secolo e nella 
singolare e coinvolgente storia d’amore di 
Elizabeth (Lizzy) Bennet e di Mr. Darcy, 
i due protagonisti che tra malintesi, 
incomprensioni e angherie scoprono che 
le cose non sono come sembrano e di 
aver giudicato l’altro senza veramente 
conoscerlo, attraverso la lente distorta 
dell’orgoglio e del pregiudizio, appunto.

Varietà di temi

Jane Austen iniziò la stesura del romanzo 
nel 1796 con il titolo “Prime impressioni” e 
la concluse nel 1797. Tra il 1811 e il 1812 
lo sottopose a un processo di revisione, 
dopodiché venne pubblicato nel 1813 
con il titolo attuale. La prima traduzione 
dell’opera, in lingua francese, risale già al 
1813, alla quale fecero seguito quelle in 
tedesco, danese e svedese. Negli Stati Uniti, 
il libro venne pubblicato nel 1832. Per più 
di due secoli, il romanzo viene regolarmente 
inserito nelle liste dei libri più amati dalla 
critica e dal pubblico e ispirò numerose 
opere letterarie e cinematografiche. I temi 
affrontati nel libro sono il matrimonio, che 
all’epoca era un’attività sociale complessa, 
nelle sue diverse configurazioni; la 
ricchezza, che ha un ruolo essenziale sul 
“mercato” del matrimonio (le donne erano 
costrette a sposarsi in quanto in base alla 
legge dell’epoca non potevano ereditare e 
quindi dipendevano materialmente prima 
dal padre e in seguito dal marito); la classe 
sociale, che nella società dell’epoca era una 
distinzione molto rigida e la conoscenza di 
sé, in quanto alla fine del romanzo Lizzy 
e Darcy comprendono i propri difetti e si 
impegnano a correggerli.

La fortuna critica

Stando ad Antonija Primorac, prof.ssa 
straordinaria in seno alla Cattedra di 
letteratura del Dipartimento di Anglistica 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume, 
“la fortuna critica del romanzo ‘Orgoglio 
e pregiudizio’ e in generale la figura e 
l’opera di Jane Austen hanno subito diversi 
cambiamenti nel corso della storia, sia nel 
contesto culturale inglese nel quale è stato 
generato, sia in quello più ampio, globale, 
mentre la percezione del contributo di 
quest’opera nello sviluppo del romanzo 
come genere ha subito meno cambiamenti. 
Che cosa intendo dire? Già nelle prime 
analisi teoriche della tradizione letteraria 
inglese Jane Austen veniva inclusa tra gli 
scrittori più importanti in lingua inglese e 
per tanto tempo, accanto a George Eliot 
(nata Mary Ann Evans) era una ‘nobile 
eccezione’ nella compagnia esclusivamente 
maschile degli scrittori canonici del lungo 
XIX secolo. Dal momento che pubblicava 
in forma anonima, durante la sua vita non 
ottenne riconoscimenti in via diretta, anche 
se implicitamente della sua opera parlarono 
con rispetto i suoi contemporanei come 
Walter Scott – un autore straordinariamente 
popolare nell’Ottocento che oggi, invece, 
viene raramente letto fuori dai circoli 
accademici”.

Le relazioni sociali e l’ironia

La fortuna critica dei suoi romanzi – 
prosegue la docente - ha subito un drastico 
cambiamento dal XIX secolo fino ad oggi. 
Dopo la sua morte, le opere di Jane Austen 
venivano citate e lodate da statisti, politici 

  | Scene dal romanzo

e pensatori britannici dell’epoca vittoriana 
come Thomas Babington Macauley, il quale 
ammirava la sua capacità di rappresentare 
con tutte le sfumature i rapporti sociali, 
di creare personaggi e di presentare le 
loro particolarità. Anzi, egli, come anche 
lord Alfred Tennyson, la considerava il 
migliore autore dopo Shakespeare. Veniva 
apprezzata soprattutto la perspicacia 
con la quale descriveva le relazioni 
sociali dell’epoca e l’ironia con la quale 
rappresentava le differenze di classe e di 
altro tipo. Tuttavia, nemmeno a quell’epoca 
non esisteva un consenso relativo alla sua 
rappresentazione della vita emotiva dei 
suoi personaggi: se da un lato Charlotte 
Brontë le imputava freddezza emotiva, 
Henry James riteneva che le sue opere 
delineino molto bene le passioni represse 
dei protagonisti.
”Ad ogni modo, fino alla metà del XX secolo 
la percezione del vasto pubblico relativa 
ai romanzi di Jane Austen corrispondeva 
con quella dei circoli culturali – osserva 
la prof.ssa Primorac -. Però, con la 
comparsa di diversi adattamenti televisivi 
e cinematografici dei suoi romanzi – 
soprattutto quelli ispirati a ‘Orgoglio e 
pregiudizio’, il suo romanzo più popolare 
(e, come ebbe a dire l’autrice stessa, ‘il più 
frizzante’) – la fortuna critica di Jane Austen 
e delle sue opere iniziò generalmente a 
cambiare. Dal momento che gli adattamenti 
cinematografici e televisivi appartenevano 
al genere della commedia romantica, 
ovvero al dramma in costume romantico, 
l’accento veniva messo sulla storia d’amore 
e sulla rappresentazione nostalgica del 
passato attraverso sfarzosi costumi e 
ambienti interni ed esterni di palazzi storici 
e location d’importanza culturale nelle quali 
questi film venivano girati”.
L’ironia di Austen e la critica delle regole 
sociali che producevano le ineguaglianze 

di classe e di genere, riconosciute come 
gli elementi più rilevanti delle sue opere, 
venivano pressappoco regolarmente 
ignorate o relegate in secondo piano, con 
i conseguenti e significativi cambiamenti 
della percezione dell’importanza del suo 
contributo letterario, rileva la prof.ssa 
Primorac.

La “chick lit”

”Dopo gli anni Novanta del XX secolo – 
aggiunge -, il decennio nel corso del quale 
diversi suoi romanzi vennero adattati per 
lo schermo televisivo e cinematografico, 
la percezione di Jane Austen come 
di un’autrice di ‘chick lit’ (un genere 
letterario emerso nell’ultimo decennio del 
Novecento e rappresentato in primo luogo 
da scrittrici statunitensi e britanniche che 
si rivolgono soprattutto a un pubblico di 
donne giovani, single e in carriera, nda) 
del XIX secolo raggiunse l’apice grazie 
soprattutto alla popolarità di uno dei più 
liberi adattamenti di ‘Orgoglio e pregiudizio’ 
– il romanzo ‘Diario di Bridget Jones’ 
dell’autrice britannica Helen Fielding, la 
cui trasposizione cinematografica del 2001 
giocò ulteriormente con i parallelismi 
con ‘Orgoglio e pregiudizio’ ingaggiando 
Colin Firth, l’attore britannico che aveva 
già impersonato Fitzwilliam Darcy 
nell’omonima popolarissima miniserie della 
BBC del 1995. Quest’ultima introdusse una 
novità che venne ripresa dagli adattamenti 
successivi: la scena in cui Colin Firth nei 
panni di Darcy cerca di ‘raffreddare’ la sua 
passione per Elizabeth con un tuffo nel 
lago, dopodiché, bagnato e mezzo svestito, 
si imbatte inaspettatamente proprio nella 
donna dei suoi sogni. Darcy e il suo corpo 
diventano così oggetto di desiderio, il 
che modifica la dinamica tradizionale 
del rapporto uomo-donna sullo schermo 
e che, effettivamente, non è per nulla 

insolita nei romanzi delle scrittrici del XIX 
secolo. Se nelle opere di Charlotte Brontë 
la prospettiva femminile è presentata in 
maniera diretta attraverso gli occhi di una 
protagonista come Jane Eyre, nei romanzi 
di Jane Austen la narratrice onnisciente ci 
descrive i pensieri dei personaggi chiave in 
maniera estremamente arguta”.

Adattamenti cinematografici e televisivi

Stando alla prof.ssa Primorac, l’adattamento 
di ‘Orgoglio e pregiudizio’ del 2005, con 
Keira Knightley nel ruolo della protagonista, 
è finora probabilmente la migliore 
rappresentazione di uno degli elementi 
più importanti del romanzo - la critica 
delle regole sociali che producevano le 
ineguaglianze di classe e di genere -, dal 
momento che si approccia con umorismo, 
ma anche con comprensione, ai personaggi 
il cui comportamento negli adattamenti 
precedenti veniva spesso ridotto a una mera 
caricatura. “Qui mi riferisco principalmente 
al personaggio della signora Bennet, 
ma anche a Charlotte Lucas: il regista 
Joe Wright e la sceneggiatrice Deborah 
Moggach contestualizzano le loro decisioni 
e azioni con le limitazioni sociali che le 
donne erano costrette ad affrontare a 
cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Anche se 
la questione del matrimonio nel romanzo 
‘Orgoglio e pregiudizio’, come in tutti gli 
altri romanzi di Jane Austen, è essenziale 
in quanto si tratta dell’unica carriera 
rispettabile alla quale potevano aspirare le 
protagoniste del suo tempo, il matrimonio 
come tale non viene mai rappresentato 
come un obiettivo indiscutibile e idealizzato 
in maniera univoca. La persistente 
popolarità di ‘Orgoglio e pregiudizio’ si 
cela forse proprio nell’approccio critico e 
nella prospettiva ironica di Jane Austen, 
che permette ai lettori un’interpretazione 
stratificata”.

  | Il frontespizio della prima edizione
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INIZIATIVE  di Ornella Sciucca

LA BIBLIOTECA VIVENTE  
UN MOMENTO PER CRESCERE

IL PROGETTO HUMAN 
LIBRARY, IDEATO  
IN DANIMARCA 
NEL DUEMILA,  
È UN METODO 
INNOVATIVO, 
SEMPLICE E CONCRETO 
PER PROMUOVERE  
IL DIALOGO, RIDURRE  
I PREGIUDIZI, ROMPERE 
GLI STEREOTIPI 
E FAVORIRE  
LA COMPRENSIONE 
TRA LE PERSONE

”È più facile spezzare un atomo che 
un pregiudizio”, diceva Albert 
Einstein. Certamente i pregiudizi 

comportano un modo di vedere il mondo 
molto semplicistico e, per certi versi, 
ingenuo, che può rivelarsi talvolta dannoso 
o pericoloso. Ciò non significa che sono 
sempre negativi ma che, semplicemente, 
comprendiamo la realtà facendo ricorso 
a schemi interpretativi precedentemente 
acquisiti o appresi. Del resto, come insegna 
l’ermeneutica filosofica, la verità non è mai 
oggettiva, ma il frutto di un dialogo, di una 
negoziazione di senso tra interpretante 
e interpretato che schiude la nostra 
comprensione del mondo.

Una persona da “prendere in prestito”

Ed è proprio la conversazione ciò che 
caratterizza la cosidetta Biblioteca vivente 
(Human Library), un metodo innovativo, 
semplice e concreto per promuovere il 
dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli 
stereotipi e favorire la comprensione tra 
persone di diversa età, sesso, stili di vita 
e background culturale. Essa si presenta 
come una vera biblioteca, con i bibliotecari 
e un catalogo di titoli da cui scegliere, la 
differenza sta nel fatto che per leggere i 
libri non bisogna sfogliare le pagine ma 
parlarci e ascoltare, perché quest’ultimi 
sono persone in carne e ossa da “prendere 
in prestito”. Desiderose di scardinarle, si 
rendono disponibili a discutere le proprie 
esperienze e i propri valori con gli altri. 
Allo scopo di suscitare le reazioni dei 
potenziali lettori, attivandone la curiosità, 
ognuna è identificata da un titolo corto, 
descrittivo e volutamente molto diretto, 
quali ad esempio “Ragazza lesbica”, 
“Donna islamica col velo”, “Emigrato 
albanese”, “Transgender”, “Ex alcolista”, 
“Vittima di violenze sessuali” o “Persona 
con grave disabilità”, proprio come se 
fosse un libro. Ciascuna rappresenta un 
gruppo sociale che è oggetto di preconcetti 
o discriminazioni a causa della sua identità 
di genere, delle sue esperienze di vita o 
della sua religione, ma anche per il suo 
aspetto fisico, per la sua nazionalità o, 
come già detto, per il suo stile di vita.
L’incontro rende concreta e unica la 
persona che si ha davanti, che smette 
quindi di essere percepita come 
rappresentante di una categoria sulla 
base di una generalizzazione, ma viene 
riconosciuta nella sua unicità, una persona 
che non rappresenta nessuno se non la 
propria esperienza e storia. Ma com’è nata 
l’idea di fare parlare i libri?

Fermare la violenza

Nata a Copenhagen, la Biblioteca vivente 
(in danese “Menneskebiblioteket”) fu creata 
da Ronni Abergel e suo fratello Dany e dai 
colleghi Asma Mouna e Christoffer Erichsen 
come risposta all’aggressione a sfondo 
razzista subita da un loro compagno nel 
1993. Convinti che la comprensione fosse 

  | Una delle edizioni del progetto nella Loggia di Castua

  | Conversazione con una donna col velo

la pre-condizione della tolleranza, i giovani 
hanno fondato l’associazione “Stop The 
Violence”, raggiungendo in breve tempo 
30.000 adesioni fra i danesi. Richiesta di 
preparare un intervento su larga scala per 
il festival di Roskilde nel 2000, la stessa ha 
messo a punto il metodo Human Library, 
che mette le persone di fronte ai loro 
pregiudizi offrendo uno spazio protetto in 
cui ospitare un dialogo franco ed aperto. 
L’iniziativa ha avuto un enorme successo e, 
dal 2003, è stata riconosciuta dal Consiglio 
d’Europa come buona prassi, e come tale 
incoraggiata. Da allora è stata esportata 
in tutto il mondo con grande successo. 
Attualmente, organizzando migliaia di 
volontari, è operativa in   sei continenti e 
ospita o è coinvolta in attività in più di 
80 paesi. È un marchio registrato che può 
essere utilizzato solo con il permesso scritto 
della Human Library Organisation, che 
altresì mette a disposizione degli interessati 
un manuale di riferimento intitolato “Non 
giudicare un libro dalla sua copertina”.

Lo spazio aperto di Fiume

Nel capoluogo quarnerino il progetto 
“Biblioteca vivente -  non giudicare un 
libro dalla sua copertina” è stato introdotto 
nel 2015 dall’associazione per i diritti 
umani e la partecipazione cittadina 
PaRiter e, da allora, gli incontri pubblici e 
scolastici, organizzati con il sostegno e il 

cofinanziamento della Regione litoraneo-
montana, sono stati tantissimi.
Interpellata a riguardo, la coordinatrice 
per la ricerca e la formazione della PaRiter, 
Maja Obućina, ci ha riferito che “Le 
Biblioteche umane pubbliche sono aperte 
a tutti i cittadini interessati, mentre quelle 
scolastiche vengono realizzate presso gli 
istituti istruttivo-educativi. La qualità del 
programma è stata riconosciuta anche dal 
Ministero della Scienza e dell’Istruzione 
il quale, nel 2021, ha approvato la sua 
attuazione nelle scuole medie. Per noi 
è un progetto molto importante, che 
ci rende testimoni di quanto il dialogo 
personale possa abbattere i pregiudizi, il 
che contribuisce alla prevenzione della 
discriminazione. In qualità di volontari, i 
libri viventi, spesso appartenenti a gruppi 
minoritari, si collegano con la comunità 
locale e proprio questo gli dà grande 
valore. Lo stesso, quindi, si basa sulle forze 
volontarie, senza le quali non sarebbe 
possibile realizzarlo e, per ciò che concerne 
il nostro, le volontarie e i volontari, così 
come le lettrici e i lettori, tornano sempre 
con gioia”.

Grande interesse per il progetto

Gli incontri delle Biblioteche viventi, 
ha spiegato ancora Obućina, hanno 
generalmente luogo tra settembre e 
dicembre in varie località della Regione 

litoraneo-montana (biblioteche, scuole, 
centri civici, spazi pubblici, online). “Dato 
che l’iniziativa funziona a progetto, ovvero 
che aderiamo al concorso pubblicato dalla 
Regione, al momento stiamo attendendo i 
risultati, dopo di che definiremo i termini 
e i luoghi in cui si svolgeranno gli incontri 
e pubblicheremo gli inviti per i cittadini 
sulla nostra pagina web e tramite le reti 
sociali - ha precisato -. L’interesse è grande. 
Ogni anno ci contatta un considerevole 
numero di scuole che desiderano 
partecipare, a dimostrazione di quanto 
questo metodo sia efficace e affascinante. 
Pianifichiamo di continuare a migliorare 
la qualità dell’attuazione del progetto nel 
quale, possibilità finanziarie permettendo, 
vorremmo includere un numero ancora 
maggiore di parti interessate”, ha 
specificato.
Un evento della Biblioteca vivente, quindi, 
è uno spazio aperto in cui ciascuna lettrice 
o lettore è invitato a instaurare un dialogo 
aperto con il proprio libro “umano”, ovvero 
una persona disposta, su base volontaria, a 
raccontare la propria storia e a rispondere 
alle domande di chi la ascolta.

Un’esperienza di grande impatto

A detta della responsabile del programma, 
in quella dell’associazione PaRiter i 
fruitori ne scelgono uno con l’aiuto del 
Catalogo dei libri viventi e lo “prestano” 
per un tempo determinato, tradotto in 
una conversazione della durata fino a 20 
minuti con la possibilità di prolungarne 
altri 5. Al termine della conversazione, 
“rimettono il manuale sugli scaffali della 
biblioteca”. Le tematiche sono svariate 
e, finora, sono stati messi a disposizione 
i “titoli”: “Problemi di genere: cosa 
significa essere una persona transgender 
in Croazia”, “La donna che ha vinto il 
cancro”, “Le parole di un lampione: 
la storia di Elizabeta”, “Persona con 
il disturbo ADHD”, “Persona cieca”, 
“Casalinga per scelta”, “Femminista”, 
“Da Mashhad a Zagabria: la storia di un 
richiedente asilo dell’Iran”, “Storia di un 
migrante del Ghana: vivere in Croazia”, 
“Persona con disturbo dello spettro 
autistico”. Intervistati, sia i libri che i 
lettori coinvolti l’hanno descritta come 
un’esperienza di grande impatto, che ha 
arricchito in modo significativo la loro 
umanità.
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letture
NOVITÀ IN LIBRERIA

Dalle librerie italiane segnaliamo Fato e 
furia di Lauren Groff (Bompiani), un libro 
bellissimo per diversi motivi, ma per chi 
è interessato a capire come funziona la 
narrativa, è un piccolo colpo al cuore. Ci 
mette a parte del mistero dell’amore ma 
poi con brutale maestria lo riflette, come 
uno specchio rotto, dalla storia alla forma 
della narrazione. I due protagonisti sono 
tanto splendidi da essere invidiabili: alti, 
muscolosi, talentuosi, determinati, quando 
si conoscono in una festa all’università 
hanno gli occhi di tutti puntati su di loro, 
quando si scelgono è come se veramente 
fosse il fato a decidere per loro. Si 
sposano dopo quindici giorni e sigillano 
il loro matrimonio, anno dopo anno, con 
accoppiate meravigliose che costellano 
tutta la prima parte del libro, la sensualità 
dei loro corpi che si desiderano è più forte 
di qualunque inciampo, del tempo che 
passa, della povertà, della depressione di 
lui, dell’anedonia di lei, della fatica di ogni 
matrimonio. Sfrontati, solidali, inseparabili. 
Per alcuni la vita è un sogno. Lotto e 
Mathilde, il ragazzo d’oro e la principessa 
di ghiaccio, si conoscono alla fine 
dell’università e si sposano subito: giovani, 
bellissimi e innamorati, avviati verso un 
destino di felicità. Lotto depone senza 
troppo rimpianto le ambizioni da attore 
per diventare celebre come drammaturgo 
e Mathilde si rivela moglie ideale e musa 
silenziosa. Ventiquattro anni di matrimonio 
per una coppia perfetta, quella che vedono  
tutti da fuori: ma basta cambiare punto di 
vista e la maschera cade.

Nelle librerie croate troviamo il thriller 
Teddy (Mozaik knjiga) di Jason Rekulak in 
cui protagonista è la ventunenne Mallory 
Quinn. Il suo passato drammatico e i 
trascorsi da tossicodipendente, che l’hanno 
allontanata dalla famiglia e ne hanno 
compromesso le prospettive future, se da 
un lato generano in lei un forte bisogno 
di approvazione e riscatto, dall’altro la 
configurano subito come una narratrice 
inaffidabile. Quando viene assunta dai 
Maxwell per accudire il loro bambino di 
5 anni, per la ragazza questa è l’occasione 
di iniziare una nuova vita, di uscire dal 
rifugio protetto in cui è stata negli ultimi 
diciotto mesi e testarsi nel mondo reale. 
Dopo alcune resistente iniziali, Ted e 
Caroline la accolgono in famiglia, le offrono 
il piccolo cottage al limitare della loro 
tenuta, le riservano piena fiducia in virtù 
dell’affezione che il piccolo Teddy subito 
mostra nei suoi confronti. A disturbare 
la pacifica routine lavorativa e l’idillio di 
giornate trascorse tra giochi e piacevolezze, 
i disegni del bimbo, che da solari e infantili 
cominciano a farsi oscuri, minacciosi. 
Sempre più spesso si vede in essi la mano di 
Anya, l’amica invisibile di Teddy, raffigurata 
come figura spettrale.

Il mistero  
di amare

Tra 
suspense  
e horror
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