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Nella collana verranno pubblicati libri e raccolte di 
studi dedicati ad argomenti legati alle lingue e culture di 
tutti i Paesi slavi. Potranno quindi essere affrontate que-
stioni di lingua, cultura e letteratura bielorussa, bulga-
ra, ceca, croata, macedone, polacca, russa, serba, slo-
vacca, ucraina o altre meno note. Particolare attenzione 
verrà dedicata alle relazioni fra le culture di questi 
Paesi, l’Italia e le lingue e culture dell’Europa occiden-
tale e dell’America, alle varie declinazioni di correnti di 
pensiero e di stile internazionali, alla storia della lingua 
e alla linguistica. Metodologie di vario genere offriran-
no le griglie euristiche e interpretative di fenomeni so-
vranazionali, intertestuali e teorici. L’arco temporale 
delle opere pubblicate è molto vasto: esso include i pro-
blemi fondamentali della filologia slava fin dalle origini, 
delle letterature medievali e premoderne, fino ai dibattiti 
sul modernismo e il postmodernismo o alle nuove figure 
delle letterature contemporanee. I libri saranno scritti 
prevalentemente in italiano e in inglese, ma possono 
essere presi in considerazione anche articoli o libri in 
una delle varie lingue slave.

Edizioni dell’Orso

Il presente volume trae origine dal topos del viaggio in Italia, suggestione ricor-
rente nella letteratura serba degli ultimi due secoli. Muovendo da questa fonte 
d’ispirazione, si è voluto offrire un contributo con un elemento di discontinuità 
rispetto agli studi odeporici finora prodotti. Infatti, al classico ritratto dell’Italia a 
opera dei viaggiatori in arrivo dalla Serbia si è qui sostituita, mediante un muta-
mento di genere e di prospettiva, l’immagine elaborata da alcune viaggiatrici. In 
queste pagine, in un arco cronologico di quasi centovent’anni – dalla metà 
dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento – si stagliano nove testimonianze 
di altrettante donne che per contenuti, stile e sensibilità, rivendicano una propria 
linea di pensiero e si discostano dal canone tradizionalmente “maschile” della 
letteratura odeporica. Alla varietà di generi (diario, lettera privata, saggio, articolo, 
memoria di viaggio) si sommano i profili versatili delle loro autrici, ora scrittrici 
anonime e d’occasione (L.A., J. Trifković, J. Palanačka), ora donne intraprendenti 
votate all’impegno civile (J. Chlapec Đorđević), ora figure pienamente inserite 
nella società perché affermate in campo professionale (O. Palić, O. Moskovljević), 
oppure personaggi iconici come I. Sekulić e la poetessa D. Maksimović, i cui 
scritti “italiani” sono rimasti a lungo in ombra. La traduzione di questi testi, finora 
inediti in Italia, arricchisce il filone della letteratura odeporica ambientata nella 
Penisola di un tassello da cui filtra uno sguardo originale, talvolta critico, ma 
sempre marcato da un forte tratto identitario.

Ljiljana Banjanin è professore associato di Slavi-
stica all’Università degli Studi di Torino dove inse-
gna Lingua e letteratura serba e croata. Si occupa 
dei rapporti nell’ambito della storia culturale tra 
Italia e mondo serbo-croato, di letteratura di viag-
gio, di letteratura serba dell’Otto e del Novecento, 
e della ricezione della letteratura serba nelle riviste 
italiane. È autrice dei volumi La donna del catalo-
go e altri racconti jugoslavi (2000), Incontri ita-
lo-serbi fra Ottocento e Novecento. Immagini e 
stereotipi letterari (2012), e di numerosi articoli e 
saggi pubblicati in atti di convegni nazionali e in-
ternazionali, miscellanee e riviste.
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