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“ Lana Bastašić dimostra ancora una volta di essere una delle principali scrittrici della regione”.
Rumena Bulzarovska
“Colpevoli, spesso inquietanti – come ogni buona letteratura deve
semplicemente essere – i racconti di Lana Bastašić ci trascinano nel
difficile e traumatico lavoro della crescita”.
Marko Pogacar

Dall’autrice di Afferra il Coniglio,
Premio Latisana 2021,
un libro forte e senza ipocrisie sulle difﬁcoltà
dell’infanzia.
Denti da latte è una raccolta di dodici storie che ruotano attorno a un unico nucleo
tematico: l’infanzia.
Ci si potrebbe aspettare una raccolta tenera a sdolcinata, ma l’autrice conduce invece, con la sua scrittura netta, stilisticamente curata, dentro le difﬁcoltà di bambini costretti a crescere in una società dura, brutale, patriarcale e sciovinista come
quella balcanica ed europea. Attraverso le vicende di personaggi che si imprimono
nella memoria: un ragazzo ferito dagli abbracci del padre, una ragazza che tortura
i pesci dell’acquario, una secchiona a cui non piace la ginnastica, dei ragazzini che
aspettano la morte della loro ricca nonna-zia e un’adolescente a cui il padre non
permette di diventare donna; e ancora madri alcoliste, insegnanti atei e animali
uccisi. Tutti questi cattivi genitori e ﬁgli cattivi nascondono in sé segreti indicibili e
popolano la nostra realtà: potrebbero essere i nostri vicini, parenti, noi stessi.
I bambini devono affrontare la paura, l’imprevista inquietudine della realtà
per costruirsi un’identità, devono riﬁutare l’eredità e liberarsi dai vincoli e dai
lacci per crescere verso il futuro: come la ragazza che spalanca la ﬁnestra per
far uscire Dio dalla stanza.

Lana Bastašić , bosniaca, è nata nel 1986 a Zagabria, ma è cresciuta a Banja Luka. Ha pubblicato
due raccolte di racconti, un libro di storie per bambini e una raccolta di poesie. Con Afferra il coniglio
(Nutrimenti 2020), suo primo romanzo, ha vinto
l’European Union Prize for Literature 2020 ed è
entrata nella selezione ﬁnale del Premio Nin, il più
importante riconoscimento letterario per opere in
lingua serba. Vive a Barcellona.

