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FILOSOFIA

ROBINSON CRUSOE E VENERDÌ 
QUELL’INCONTRO TRA LE CULTURE

UNO DEI CAPOLAVORI DELLA LETTERATURA BRITANNICA 
E OCCIDENTALE, PUBBLICATO POCO PIÙ DI TRECENTO 
ANNI FA, CI OFFRE UN PARADIGMA CHE FINO A QUALCHE 
DECENNIO FA PERMEAVA LA CIVILTÀ EUROPEA E CHE 
OGGIGIORNO STA SUBENDO CAMBIAMENTI RADICALI.  
IL MODELLO DI RIFERIMENTO ATTUALE PUÒ ESSERE 
SEMMAI QUELLO DI MARCO POLO 

Il rapporto verso l’altro è oggigiorno 
la cartina di tornasole di ogni società 
che voglia dirsi civile. Le culture oggi 

si rapportano alla pari, come le lingue: 
non c’è o non dovrebbe esserci più la 
convinzione che qualcuno sia migliore 
degli altri, più civile. Per giungere a 
una simile scontata conclusione però il 
percorso storico è stato lungo, articolato, 
e a volte anche contraddittorio. Persino 
dall’ottica letteraria.
C’è in questo contesto una data forse 
dal sapore storico. Il 25 aprile del 1719 
veniva pubblicato quello che tutt’oggi 
è considerato uno dei capolavori della 
letteratura britannica e occidentale: 
“The life and strange surprising 
adventures of Robinson Crusoe”. A 
così tanto tempo dalla pubblicazione 
questo romanzo continua a essere un 
ineliminabile momento nella costruzione 
dell’immaginario e della coscienza della 
modernità. Daniel Defoe ha creato uno 
dei pochi miti moderni che, secondo Ian 
Watt, si affianca a Don Giovanni, Don 
Chisciotte e Faust. La modernità infatti è 
molto avara di miti se paragonata ad altre 
epoche storiche.
La trama del Robinson Crusoe è così nota 
da non dover essere riassunta. Crusoe 
è un affermato mercante che parte 
alla volta dell’Africa per commerciare 
in schiavi e quando si ritrova unico 
sopravvissuto su un’isola deserta riesce 
a recuperare molti dei beni che la sua 
nave trasportava. Su quest’uaspetto della 
solitudine è bene soffermarsi. Questa 
solitudine, questa laboriosa solitudine è 
il fondamento di un agire che vede nel 
raggiungimento del successo – nel caso 
di Crusoe la sua sopravvivenza – la cifra 
della salvezza individuale oltremondana. 
È il caso di rileggere Defoe alla luce 
dell’analisi che Max Weber, ne “L’etica 
protestante e lo spirito del capitalismo”, 
fa del pensiero di uno dei Padri fondatori 
degli Stati Uniti: Benjamin Franklin. In 
ambedue i casi il razionale utilizzo dei 
beni, l’industriosa attività del singolo, il 
rigore morale che proviene da una retta 
coscienza e un deciso individualismo 
di stampo illuministico sono alla base 
dei due pensatori. L’identificazione 
dell’umano con l’Homo oeconomicus 
è uno dei caratteri fondamentali 
dell’antropologia dei due autori e 
ambedue sono espressione di quella 
nuova “middle class”, esplicitamente 
citata all’inizio del romanzo, che veniva 
a porsi tra i ricchi e i poveri. Così ciò 
che caratterizza l’agire di Robinson è 
proprio una logica ormai moderna in cui, 

per esempio, l’isola diviene suo possesso 
perché è da lui dissodata, valorizzata 
e lavorata. Oggi può forse sembrare 
scontato, ma abbiamo appunto trecento 
anni di distanza dall’opera; le acquisizioni 
coloniali ispano-portoghesi del nuovo 
mondo erano atti notarili in cui venivano 
registrati luogo e data della scoperta e 
quindi annessi al re di cui lo scopritore 
era rappresentante. Nella riflessione 
anglosassone, soprattutto quella che si 
riferisce al liberalismo di John Locke 
attentamente studiato da Defoe, è il 
lavoro a giustificare il possesso, non 
tanto la scoperta e l’autorizzazione 
regale e/o papale. Robinson, da buon 
allievo di questo filosofo, diviene padrone 
della nuova terra in quanto la valorizza 
utilizzando al meglio ciò che possiede 
(ben poco a parte una “retta coscienza”) e 
ciò che trova (praticamente tutto): questo 
è il suo capitale iniziale che saprà far 
fruttare con “il sudore della fronte”.

L’atteggiamento di superiorità
Da questo atteggiamento quasi 
religioso discende inevitabilmente la 
superiorità nei confronti dei “selvaggi” 
(fiumi d’inchiostro sono stati versati 
su Venerdì) i quali, non avendo la 
coscienza illuminata dalla Rivelazione, 
sono condannati all’inferiorità verso 
il protagonista che, ricordiamolo, era 
in viaggio per questioni schiavistiche. 
Questo modo di pensare può ricordare 
anche i pregiudizi che spaccano 
attualmente l’Unione europea: da una 
parte l’idea che esistano dei popoli 
laboriosi del nord, dall’altra degli 
spendaccioni mediterranei che vivono a 
prestito.
La realtà è più complessa. Nelle moderne 
società individualiste l’etica del lavoro 
da un lato si è sganciata da ogni 
fondamento morale e dall’altra ha ridotto 
l’individuo a semplice consumatore. 

L’individualismo mostra così un volto 
predatorio i cui germi si annidano 
già nell’avventura sull’isola deserta. 
Cosa ci resta dopo trecento anni di 
individualismo? Quell’individualismo che, 
applicato in tutti i campi, dalla morale 
all’economia, dalla politica ai sentimenti 
è diventato talmente aggressivo da non 
riconoscere più nulla al di sopra di sé 
se non il soddisfacimento di pulsioni 
e desideri, magari più espressione di 
leggi economiche che di reale necessità 
dell’individuo? È questo un sistema che 
tende a rinnovarsi all’infinito, che esce 
irrobustito dalle crisi, che fa rinascere a 
ogni passo il bisogno del consumismo. 
Altro che l’idea della decrescita felice 
accarezzata da qualcuno: non sentiamo 
che parlare di crescita. Il caso di Robinson 
dimostra in maniera esemplare che questa 
crescita può essere fine a sé stessa.

Colonialismo e globalizzazione
A voler ragionare nei termini classici 
della sinistra, in voga un tempo, al 
capitalismo di cui sopra ha fatto seguito 
l’imperialismo. Del resto questo era insito 
anche nelle vicissitudini di Robinson 
Crusoe: cos’erano le navi dei negrieri 
se non una forma di colonialismo dal 
sapore imperialista? Oggi tutta questa 
terminologia sa di stantio: è passato 
di moda o quasi, spazzata via da un 
fenomeno che pure si ricollega a quelli 
precedenti, ovvero la globalizzazione.
Colonialismo, imperialismo e 
globalizzazione, soprattutto quest’ultima 
oggigiorno, hanno spesso un effetto 
perverso sulle culture locali. In certi 
casi queste ultime tendono a chiudersi a 
riccio, per difendersi. Ma possono farlo 
se hanno alle spalle strutture statali 
solide, In caso contrario sono destinate, 
purtroppo, a soccombere lentamente. 
Già all’epoca della colonizzazione in 
molte zone le lingue indigene sono state 

fagocitate, cancellate, sotto la spinta della 
cultura dei colonizzatori. ma anche oggi, 
che il processo di decolonizzazione volge 
ormai al termine nel mondo, le lingue 
locali, indigene sono a rischio. Le nuove 
nazioni sorte, là dove c’erano una volta le 
colonie delle potenze occidentali, spesso 
sono tutt’altro che attente agli idiomi 
indigeni, che rischiano di fare la fine dei 
nostri dialetti, che spesso anche sono a 
rischio d’estinzione o quasi sotto l’urto 
della lingua letteraria, dalla quale non ci 
si può difendere.

Lingue indigene
Per attirare l’attenzione dei cittadini 
sulla scomparsa delle lingue indigene, e 
sulla necessità di preservarle, ravvivarle 
e promuoverle sia a livello nazionale che 
internazionale, l’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha proclamato il 
2019 l’Anno Internazionale delle Lingue 
Indigene. Le lingue racchiudono la 
cultura di un popolo e, se scomparissero, 
si perderebbe un patrimonio inestimabile. 
Sono parecchie le lingue che via via 
stanno scomparendo. Nel 2008, ad 
esempio, si è spento l’ultimo parlante 
della lingua indigena degli Eyak, 
popolazione dell’Alaska meridionale: 
una perdita sia a livello umano sia 
culturale. Ma non è necessario andare 
molto lontano per capire l’importanza 
delle lingue e rendersi conto che stanno 
scomparendo. È sufficiente interrogarsi 
sulla sorte dei nostri dialetti. Alcuni 
diranno che tutto ciò è normale, siamo 
globalizzati. È più importante imparare 
l’inglese, il cinese, il giapponese ecc.. a 
cosa serve conoscere il dialetto o una 
lingua indigena? La risposta è facile: 
questi linguaggi fanno parte delle 
nostre origini e non vanno dimenticati. 
Le Nazioni Unite hanno dichiarato 
il 2019 l’Anno internazionale delle 
lingue indigene proprio per preservarle, 
tutelando i diritti e il benessere di chi 
ancora le tiene in vita.
Anche una lingua si può “estinguere” 
come succede alle specie animali e 
vegetali. Questo succede nel momento 

  | Targa in onore di Alvar Nuňez Cabeza de Vaca

  | Robinson Crusoe e Venerdì
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in cui muore l’ultima persona in grado 
di parlarla. Ad esempio, quando Marie 
Smith Jones è morta nel gennaio 2008, 
con lei è sparita la lingua indigena 
degli Eyak, popolazione dell’Alaska 
meridionale. La morte di un individuo 
come Udach’ Kuqax’a’a’ch’ (il nome 
indigeno di Jones) non è soltanto una 
perdita a livello umano, ma anche 
culturale. Ma come non ricordare dalle 
nostre parti, ad esempio, la scomparsa 
del dalmatico, ovvero della sua variante 
vegliota, di cui si conosce pure l’ultimo 
parlante...

Gli abitanti nativi
Ma chi sono gli indigeni e perché sono 
fondamentali? Gli indigeni sono gli 
abitanti nativi di un luogo; perpetuano 
tradizioni e stili di vita antichi, al 
contempo si adattano alla modernità, 
mantenendo comunque caratteristiche 
sociali, culturali, economiche e politiche 
distinte da quelle delle società dominanti 
in cui vivono. Stiamo parlando di 570 
milioni di persone divise tra 90 Paesi. Alla 
base dell’unicità dei cinquemila popoli 
indigeni del mondo ci sono le lingue, che 
definiscono l’identità sociale e culturale 
di queste comunità e permettono loro 
di tramandare usanze, conoscenze e la 
loro storia. Sono fonti di informazioni 
preziose sugli ecosistemi: attraverso di 
esse vengono trasmessi saperi antichi 
sull’utilizzo delle piante e degli elementi 
naturali. Infatti gli indigeni sono in prima 
linea nella salvaguardia dell’80 per cento 
della biodiversità che ci resta, quindi 
tutelare i loro territori e il loro legame 
con essi è nell’interesse di tutto il pianeta.
Esistono già strumenti importanti a 
sostegno delle lotte indigene non soltanto 
per la difesa dell’ambiente, ma anche dei 
loro diritti. Delle 6.700 lingue parlate 
al mondo, la stragrande maggioranza è 
indigena. Una lingua si estingue ogni due 
settimane e con la crescita del numero 
di persone che parlano quelle dominanti 
– come l’inglese, il cinese e lo spagnolo 
– a discapito della diffusione di quelle 
meno conosciute, si stima che potrebbero 

sparire tra il 50 e il 90 per cento delle 
lingue al mondo entro la fine di questo 
secolo. Stiamo assistendo a una perdita 
inesorabile del patrimonio culturale delle 
popolazioni native e non resta che agire 
per cercare di salvarlo.
Le lingue indigene giocano un ruolo 
fondamentale nella vita quotidiana delle 
persone, nella difesa dei diritti umani, nei 
processi di pace e di sviluppo sostenibile. 
Perderle significherebbe cancellare per 
sempre visioni alternative ai valori, alle 
filosofie e agli stili di vita delle culture 
dominanti. Forse non ce ne rendiamo 
conto, ma la lingua che parliamo 
definisce chi siamo, il nostro modo di 
intendere e relazionarci con il mondo. E 
in un mondo sempre più interconnesso, 
dove le differenze vengono soppresse 
per far spazio alla globalizzazione, 
difendere l’unicità delle popolazioni 
indigene e delle loro lingue è la chiave 
per preservare la nostra ricchezza come 
esseri umani.
È in questo contesto che la linguistica 
documentaria, una disciplina 
relativamente recente, degli anni ‘90 
del XX secolo, e ad alto contenuto 
tecnologico, concretizza il suo compito 
primario: quello cioè di documentare 
in forma multimediale situazioni 
comunicative rilevanti per la vita di 
comunità le cui varietà linguistiche sono 
in pericolo o erano precedentemente 
sconosciute all’interno dei loro 
contesti naturali di utilizzo. Il fine è 
quello di creare dei corpora linguistici 
correttamente archiviati in forma 
multimediale da rendere disponibili alle 
generazioni future, sia di parlanti che 
di ricercatori, e incoraggiare in questo 
modo, e in stretta collaborazione con 
la comunità parlante, il processo di 
rivitalizzazione di queste stesse lingue.

Un naufragio... fecondo
Non sempre nell’epoca della 
colonizzazione, l’incontro con l’altro è stato 
così drammatico da volere ad ogni costo 
la cancellazione della cultura locale, non 
sempre c’è stata volontà di sopraffazione. 

Vi sono stati anche dei Robinson Crusoe 
protesi alla scoperta di nuove terre, che 
quando hanno incontrato i loro Venerdì 
hanno cercato di conoscere la loro cultura, 
di integrarsi, secondo un modello che oggi 
definiremmo interculturale. Un naufragio 
meno celebre di quello letterario vissuto 
da Robinson Crusoe è stato quello vissuto 
realmente dall’autore di “Naufragios” 
(1542), lo spagnolo Alvar Nuňez Cabeza 
de Vaca. Avvenuta sulle coste dell’attuale 
Florida quell’avventura fu tale da costituire 
l’esatto rovesciamento di quella di Crusoe. 
Cabeza de Vaca, al contrario di Robinson, 
perse nel naufragio tutti gli strumenti della 
sua civiltà, i vestiti, le armi, gli specchietti 
e le collanine, che dovevano incantare gli 
indigeni durante il viaggio di conquista: 
“Ci trovammo nudi come il giorno in 
cui venimmo al mondo, privi di quelle 
poche cose che, in quel frangente, per noi 
significavano tutto”. 
Visse in una tribù di indios per sette anni, 
aprendosi alla loro cultura al punto di 
diventarne elemento fondamentale, lo 
sciamano. L’integrazione con la sua cultura 
d’adozione fu tale che Cabeza de Vaca 
arrivò a distinguere, verso la fine del suo 
racconto, un “noi”, lui e gli indios, e un 
“loro”, i vecchi connazionali spagnoli, 
sentiti ormai come estranei. Se Robinson 
riuscì a conquistare lo spazio incontrato, 
Cabeza de Vaca ne venne conquistato; se 
quello aveva asservito l’altro alle proprie 
convenienze e teorie, questo si era messo al 
suo servizio; mentre quello imponeva la sua 
cultura su un’altra ritenuta inferiore, questo 
la apriva al confronto e, pur senza mai 
rinnegarla, ne accettava le contaminazioni. 
Una storia questa quanto mai moderna e 
foriera d’insegnamenti.
Le esperienze vissute da Cabeza de Vaca 
fecero nascere la Relazione indirizzata al 
re Carlo V dal titolo Naufragios y relación 
de la jornada que hizo a la Florida, 
conosciuta in italiano sotto il titolo di 
Naufragi. Ne esistono due edizioni: una 
del 1542 finita in Paraguay che include 
gli otto anni trascorsi in America, e l’altra 
del 1545 scritta in esilio che integra la 
prima con l’esperienza in Paraguay.

Cabeza de Vaca decise di riportare nella 
Relazione ciò che aveva vissuto senza 
la sudditanza psicologica che gli poteva 
derivare dal fatto che il suo destinatario era 
il re. Propose degli spunti di riflessione e 
alcuni velati suggerimenti. Il suo tentativo 
consisteva nel cercare di conoscere le 
popolazioni native americane senza 
giudicarle. Senza pregiudizi di sorta. Scelse 
pertanto di portare l’attenzione del re 
verso certe tematiche dense di significato 
(le qualità delle popolazioni per esempio). 
Il re utilizzò questa Relazione come 
bagaglio di informazioni, senza considerare 
minimamente i consigli dell’autore. Durante 
il suo viaggio Cabeza de Vaca effettuò di 
fatto un processo di decolonizzazione ante 
litteram: rimosse la sua sovrastruttura del 
colonialista e divenne un qualcuno che si 
mette allo stesso livello delle popolazioni 
che incontra. Invece di conquistare venne 
conquistato da ciò che vide e da ciò che 
sentì.

Viaggiatori... diversi
Fino a non molto tempo addietro il 
prototipo di viaggiatore che meglio 
ha rappresentato la civiltà occidentale 
degli ultimi secoli è stato sicuramente 
il “magnifico” Robinson Crusoe, che, 
nell’ottica tradizionale, è stato l’eroe 
che ha sconfitto e contemporaneamente 
salvato il barbaro selvaggio, portando con 
le regole e la razionalità europea un po’ 
di “umana civiltà” in un mondo lontano, 
brutale e pericoloso. Colui che, dall’alto 
della propria superiorità di strumenti e 
mezzi, si è sentito a casa in entrambi i 
mondi, non perché si è aperto a tutti e 
due, ma perché il secondo l’ha distrutto 
e ricostruito come facsimile e copia del 
primo. Un viaggiatore superbo e chiuso, 
cieco e sordo, in definitiva, non un 
viaggiatore ma un colonizzatore.
Ben diverso da un altro viaggiatore di 
molti secoli prima, quel Marco Polo, che 
secondo alcuni avrebbe anche radici 
dalmate, e che seppe invece unire i mondi, 
metterli a contatto in una maniera che 
potremmo definire attualissima. Non 
è difficile schierarsi oggigiorno e farci 
percepire come migliore questo secondo 
tipo di viaggiatore. La stessa parola 
“viaggio”, rilevano gli esperti di linguistica, 
deriva dal provenzale “viatge”, a sua 
volta derivato dal latino “viaticum”, che 
designava originariamente gli “alimenti 
necessari per compiere la via”. “Viaggio” è 
quindi “ciò che viene consumato durante 
la strada”. La parola inglese “travel” che 
significa pure “viaggio”, invece, conserva 
nell’etimologia qualcosa di doloroso: 
“tripalium” era il nome di uno strumento 
di tortura, così chiamato perché formato 
da tre pali. La parola assume quindi 
connotazione di sofferenza e castigo, 
come anche nell’italiano “travaglio”, 
ossia “tormento” e “fase preliminare del 
parto”. Le sovrapposizioni travel/travaglio, 
partire/partorire sembrano paradossi 
linguistici, ma in realtà costituiscono 
un nucleo concettuale fondamentale 
attraverso il quale si organizza 
l’esperienza del viaggio: che è quella della 
rinascita sotto una forma diversa, data 
dall’esperienza dell’altrove e dall’incontro 
con l’altro. Qualcosa di estremamente 
attuale in un mondo globale.

  | Targa in onore di Alvar Nuňez Cabeza de Vaca   | Un busto di Alvar Nuňez Cabeza de Vaca

  | La copertina di una delle edizioni italiane del libro di Defoe
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VIAGGIO di Christian Eccher

PAESI COME NIDI DI PIETRA: 
ROCCAVIVARA

 Sono rimasti solo i vecchi. 
Roccavivara è un piccolo paese 
del Molise, adagiato sul crinale 

spartiacque di una collina, su cui si 
trova un gruppo di case che guarda 
verso il fondovalle del fiume Trigno. 
Viste dal basso, le abitazioni, in pietra 
o intonacate, sembrano sul punto di 
rotolare verso valle; rimangono invece 
testardamente aggrappate alla terra, 
cementate da una forza invisibile che 
vince anche la gravità. L’Adriatico 
compare a est, fra i rilievi gobbuti dei 
colli che digradano progressivamente 
verso la costa, come fossero le quinte 
semiaperte di un immenso teatro 
naturale; quando c’è foschia, il mare è 
solo una linea lontana e indefinita; nei 
giorni di sole spazzati dal vento, sembra 
invece una lama tagliente, immobile e 
metafisica. Dalla sommità del monte 
Pizzuto, che ha davvero le sembianze del 
mento di un vecchio barbuto, in caso di 
tramontana chiara è possibile scorgere i 
profili irregolari delle isole di Curzola e 
Lesina. Laggiù, così vicino, così distante, 
è già l’Altra Europa. C’era un giovane, 
Nicolino, che da bambino non riusciva 
neppure a immaginare cosa ci fosse al 
di là dell’Adriatico. Guardava dall’alto 
dell’abitazione dei nonni, Laurentino 
e Cleonice, la striscia azzurra che si 
confondeva con il cielo. Rosso all’alba e 
alla sera nero cupo. Quel giovane, a 40 
anni di distanza dai suoi sogni infantili, 
ha attraversato tutti i mari e sa che non 
c’è alcuna reale differenza fra la due 
sponde, fra tutte le sponde. 

Il Poeta d’Albania
Nicolino guardava il mare e dall’altra 
parte dell’Adriatico, sulle colline di 
Darsìa, Gëzim, un ragazzo magro, dai 
capelli neri, divorava i romanzi degli 
autori russi dell’800 e ascoltava con 
affascinata attenzione i canti epici 
albanesi che i vecchi del suo villaggio 
declamavano la sera, intorno al fuoco. 
La notte avvolgeva come un manto 
case e alberi e regalava pace a Gëzim e 
alle peligorghe, stanche di cinguettare. 
L’alba era il momento più duro. Gëzim si 
svegliava fra le grida del padre che aveva 
già portato fuori le pecore e fra i querceti 
risuonava la maledizione dell’alba: 
“Non avrai mai fortuna, che tu possa 
morire come un cane”. La sua famiglia 
aveva perso tutte le terre che possedeva, 
confiscate dal governo comunista subito 
dopo la Seconda guerra mondiale e 
viveva poveramente. Una notte di 
dicembre dei primi anni Novanta, Gëzim 
lasciò l’Albania per Trieste. A separarlo 
dall’esilio c’era il mare. Il nuovo regime 
democratico, sorto dal crollo rovinoso 
del comunismo, non apprezzava il suo 
sincero impegno politico e Gëzim fu 
invitato ad andarsene e a non tornare 
mai più. Con lui emigrava la tradizione 
epica albanese; nella valigia aveva pochi 
vestiti e i versi scritti di proprio pugno 
sulle rive dei fiumi scarni d’Albania. Il 
Poeta già sapeva che ad attenderlo al 
di là del mare ci sarebbero stati solo 
nostalgia, fatica e rimpianto. Il Poeta 
già sapeva che il mondo è un abisso 
di specchi e muri, e si affaccia uguale 
ovunque. 

La fine di un mondo
Sulla sommità delle colline, la valle del 
Trigno è punteggiata di minuscoli paesi, 
che allo scrittore Felice Del Vecchio 
ricordano dei nidi di uccelli. Nidi di 
pietra, che sono sorti nel Medioevo, 
quando i contadini che abitavano la 
vallata sentirono l’esigenza di trasferirsi 
in alto, a mezzacosta, per evitare le 
alluvioni e soprattutto per difendersi dalle 
incursioni barbariche, che periodicamente 
scuotevano le campagne del centro-sud 
Italia. La valle del Trigno ha l’aspetto 
di una costellazione e a sera ogni paese 
brilla e tremola come fosse una stella 
singola: lontana, irreale, irraggiungibile. 
60 anni fa, Roccavivara aveva 1600 
abitanti, adesso ne ha circa 800. La 
maggior parte delle case sono chiuse, con 
le finestre sprangate e il bianco sporco 
degli stracci sotto la porta di ingresso 
a evitare che l’acqua si infiltri durante 
i mesi invernali o d’estate, quando ad 
agosto il cielo riversa sulla valle enormi 
quantità d’acqua nel giro di pochi minuti. 
D’inverno, la neve ricopre i tetti e i vicoli 
in pietra liscia di fiume del centro più 
antico del paese; per gli abitanti chiusi in 
casa il dolore si fa più intenso. Pensano 
a coloro che sono già da tempo andati 
via. Con l’arrivo della primavera, con 
i germogli che si gonfiano sui rami, il 
grano che comincia a ondeggiare di 
verde e i pettirossi che saltano da un 
albero all’altro, il dolore e la nostalgia 
diventano insopportabili. Chi è rimasto a 
Roccavivara vive con lo sguardo rivolto 
a un passato che non tornerà mai più. 
Roccavivara com’era cinquant’anni 
fa, prima che l’emigrazione di massa, 
cominciata negli anni Sessanta, svuotasse 
il sud Italia e costringesse le generazioni 
più giovani ad abbandonare le proprie 
famiglie e le proprie case. Nel giro di 
pochi anni, il mutamento antropologico 
della società italiana, come lo ha definito   | La casa di Cleonice e Laurentino

  | Veduta di Roccavivara
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PAESI COME NIDI DI PIETRA: 
ROCCAVIVARA

MOLISE E ALBANIA, 
SU SPONDE OPPOSTE 
DELL’ADRIATICO,  
MA ACCOMUNATE DAGLI 
STESSI DESTINI UMANI, 
DALL’AMORE, DALLA 
NOSTALGIA DI CASA  
E DALLA SOLITUDINE

Pier Paolo Pasolini, ha cancellato la civiltà 
contadina. Le classi dirigenti dell’epoca 
hanno una responsabilità immane, che più 
passano gli anni e più assume i contorni 
di una vera e propria colpa: per favorire 
le industrie del nord, hanno impedito che 
si creasse un ceto di piccoli imprenditori 
agrari e artigianali al sud. Serviva 
manodopera a basso costo, sia alla Fiat sia 
nelle industrie del nord Europa. Il progetto 
dei quadri locali del Partito Comunista era 
invece – almeno fino alla metà degli anni 
’50 – quello di promuovere lo sviluppo del 
sud Italia tramite la valorizzazione della 
“bottega familiare”, un’espressione cara 
a Tullio De Mauro, vale a dire di tutti i 
saperi che venivano tramandati di padre 
in figlio e che erano legati a tecniche 
contadine e artigianali. L’idea era quella di 
creare un ceto medio-basso che avrebbe 
dovuto costituire, tramite la creazione di 
piccole aziende familiari simili a quelle 
delle Marche e dell’Emilia-Romagna, la 
spina dorsale dell’economia meridionale. 

Già negli anni Cinquanta era chiaro che 
un simile piano era inviso ai dirigenti di 
Piazza del Gesù.

L’emigrazione
I giovani sono così emigrati, disperati per 
la desolazione che aveva ormai invaso 
anche Roccavivara, un paese che da 
allora è relegato ai margini della Storia. 
Roccavivara si è a poco a poco svuotata; 
ciò non le ha impedito di conoscere i 
vantaggi e le comodità di un benessere 
mai visti prima, ma che venivano prodotti 
altrove. A Roccavivara, come in tutto 
il Molise, i genitori di coloro che se ne 
andarono, anziani contadini che ormai 
non ci sono più, non hanno più dovuto 
patire la fame; il pane arrivava da fuori, 
dalle rimesse dei loro figli, ma era il 
pane dalle sette scorze, che sfama e non 
sazia. A Roccavivara il boom economico 
ha comunque portato pane, dicevano i 
democristiani. Avevano ragione. Pane e 
dannazione.

Peppino alla stazione di Bologna
Anche Peppino è fra coloro che più di 
40 anni fa hanno lasciato il paese per 
Basilea. Dopo molti anni di lavoro, è 
ritornato a Roccavivara, per trascorrere 
il tempo che gli era rimasto insieme alla 
moglie e alla propria gente (tornava in 
realtà regolarmente ogni estate e per 
le feste di Natale; una volta, sulla via 
del ritorno con Franco, Gina e Anna, si 
svegliò di colpo quando il treno si fermò, 
con un colpo sordo dei respingenti, 
alla stazione di Bologna; si affacciò 
improvvisamente al finestrino e inveì 
contro gli italiani, lui che era sempre 
stato mite e gentile: accusò i propri 
connazionali di essere capre senza 
dignità, proni all’ordine costituito e 
pronti anche a viaggiare in condizioni 
disumane). 
È difficile dire se la malattia che lo 
ha consumato e che lo ha ridotto alla 
solitudine e alla follia sia stata una 
conseguenza naturale della vecchiaia o 
non piuttosto il morbo che colpisce tutti 
gli emigranti, e che comporta la perdita 
della propria identità unita alla nostalgia 
per il proprio paese natale.
Peppino è stato trovato in un campo 
fuori dal paese, completamente fuori 
di sé, mentre mormorava parole senza 
significato e camminava senza meta. Lo 
hanno cercato a lungo nella notte, l’intero 
paese si è mobilitato per ritrovarlo; 
non appena appresa la notizia della 
scomparsa, Ugo, il figlio di Laurentino e 
Cleonice, è saltato giù dal letto e, insieme 
ai compaesani, ha scandagliato per 
interminabili ore le campagne nere che 
circondano Roccavivara, armato solo di 
un bastone e di una torcia. 
Peppino è morto dopo qualche tempo, 
nella sua casa ai margini del paese, lì 
dove la collina si piega all’improvviso e 
rovina verso il fondovalle. La camera da 
letto profumava di lavanda e di frescura 

di inizio primavera. Fuori il sole allagava 
di luce l’intera vallata, che rispondeva al 
richiamo della stagione con una sinfonia 
di colori e di suoni. Lungo le strade e i 
vicoli deserti c’erano solo i pettirossi che 
raccoglievano le briciole di pane fatte 
cadere poco prima dai rari bambini del 
paese, mentre tornavano da scuola.

Laurentino, Cleonice e Nurì
Laurentino e Cleonice vivevano in una 
casa sulla sommità del paese, dalla parte 
opposta rispetto a quella di Peppino. 
Laurentino la costruì da solo, su quella 
che era una semplice stalla, senza un 
vero piano edilizio. Era la fine degli anni 
Quaranta. La casa ha le finestre disposte 
in maniera completamente irregolare e 
la rende unica in tutto il paese. Le case 
della piazza e quelle del centro storico 
hanno i portali in pietra di fiume e sono 
scolpiti da mastri pietrai. Questa invece 
ha un portale semplice, segno che non 
apparteneva a “signori”. Laurentino 
faceva il boscaiolo, abbatteva querce 
dal legno pregiato e utile alle Ferrovie 
dello Stato, che ne faceva traversine, 
quelle che d’estate – una volta trattate 
chimicamente – spandono un forte e acre 
odore di catrame lungo la massicciata 
e nelle stazioni ferroviarie. Adesso, le 
traversine sono in cemento e anche la 
vecchia linea adriatica, quella che fino 
agli anni Novanta costeggiava le spiagge 
sabbiose del Molise e la scogliera che 
va da Punta Penna fino a Ortona, non 
esiste più. Anche Laurentino e sua moglie 
Cleonice non ci sono ormai da più di dieci 
anni. Laurentino fu il primo a cercare di 
uscire dalle strette maglie a cui la vita 
contadina lo aveva costretto e comprò 
un camion, con il quale avrebbe voluto 
implementare la produzione e la vendita 
di legno. Si indebitò per acquistarlo, ma 
una notte, qualcuno allentò il freno a 
mano del veicolo e lo fece scivolare giù 
per il vallone delle Coste. Non si sa se 
fu un attentato mafioso o solo l’invidia 
dei paesani, che mal sopportavano l’idea 
che qualcuno volesse tirarsi fuori dalle 
sabbie mobili della miseria. L’episodio 
risale a più di 50 anni fa, solo i vecchi se 
lo ricordano. 
Laurentino e Cleonice si sono sposati 
prima della guerra. Laurentino ha 
combattuto due volte: in Spagna, per 
Franco, perché aveva bisogno di soldi. 
Al ritorno in Italia, con il compenso 
ricevuto, a causa dell’inflazione potè 
comprare solo una capra. La seconda 
volta andò in Albania. Dall’altra parte 
dell’Adriatico. Portò per chilometri sulle 
proprie spalle Giovanni, il fratello di 
Cleonice, colpito a morte da una granata. 
Lo stesso Laurentino fu seriamente ferito 
alla mandibola e la guerra per lui finì 
così, in un ospedale da campo. 
Forse Laurentino, nel suo peregrinare al 
di là del mare, è passato davanti alla casa 
di Nurì, che allora era poco più che una 
bambina. Anche Nurì, come Cleonice, 
ha di nero il vestimento. Anche Nurì, 
come Cleonice, aspetta che il figlio Gëzim 
torni dall’esilio. Quale esilio, non fa 
differenza. Così come non fa differenza 
che tornino dalla vigna o dal mare, con 
la tramontana o con lo scirocco, con il 
libeccio o con il maestrale. A Roccavivara, 
il sole sorge dal mare, in Darsìa il sole 
annega nel mare. Ma non c’è differenza. 
In Darsìa, la tramontana porta il sole 
gelato, a Roccavivara nubi cariche di 
neve che le raffiche rabide ammucchiano 
davanti alla casa di Laurentino. Ma 
non c’è differenza. Cleonice aspettava 
che il telefono squillasse e si sedeva 
davanti a casa al tramonto con le vicine, 
Teresa e Immacolata, e tutte e tre 
insieme sgranavano il rosario mentre 
ricamavano all’uncinetto. Nurì aspetta 
ancora, Nurì guarda ancora a Occidente 
e con le vicine prega ancora quando dal 
minareto la voce del Muezzin annuncia 
la preghiera della sera. Ma non c’è 
differenza. Non c’è differenza perché, 
per fortuna, arriva sempre la notte. La 
notte si fonde con il mare e cancella 
i confini. La costa orientale e quella 
occidentale dell’Adriatico si liquefanno 
in un amalgama di salsedine, umori 
di resine, umidità di terra, cartilagini 
diafane di strani esseri marini. Il tempo 
confonde presente e passato; il viandante 
distratto che cammini per Roccavivara 
o che calpesti la terra di Darsìa non 
sa più dove si trovi; catapultato fra le 
stelle e le galassie sente solo le voci di 
Peppino, Cleonice, Laurentino e Nurì 
che raccontano in una lingua a tutti 
comprensibile la Storia infinita del Mondo. 

  | Cleonice di Roccavivara

  | Case al Calvario  | Veduta di Roccavivara
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INTERVISTA di Erika Barnaba

LUIGIA VASCOTTO, UNA DONNA FIERA DEL SUO «COCON» 
ROSANNA BUBOLA, DIRETTRICE DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE, PARLA DELLA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALL’IMPORTANTE CANTRICE BUIESE

La modernità ci ha permesso di 
comunicare a migliaia di chilometri 
di distanza, anche con persone che 

non parlano la nostra lingua. I traduttori 
automatici, i computer, le applicazioni 
per lo scambio di messaggi, sia scritti che 
audio, ci hanno avvicinati e allontanati 
contemporaneamente. Non esiste, però, 
applicazione o software che ci aiuti a 
riconnetterci con le nostre radici, a parlare 
col passato e a comprendere il dialetto 
che usavano i nostri nonni o bisnonni. 
Una volta che lo scambio generazionale si 
conclude, lo stile di vita e la lingua di una 
volta vanno perduti per sempre. A meno 
che qualcuno non decida di prendere 
carta e penna e di lasciare un testamento 
scritto della vita di una volta. Ed è quello 
che ha fatto Luigia Vascotto negli ultimi 
anni della sua vita. «Quando le donne 
portavano “el cocon”» è un omaggio 
voluto dalla famiglia per ricordare la 
connazionale Luigia Vascotto o Gigia Cana, 
come veniva chiamata a Buie, donna 
forte e sensibile che ha vissuto appieno 
il suo paese divenendone la memoria, il 
cantastorie. Semplice buiese nata il 19 
aprile del 1922, amava la sua famiglia, 
Buie e la sua gente. Ha sempre parlato e 
scritto in modo franco e schietto. Ai suoi 
tempi la vita in campagna era dura, quindi 
aveva cominciato a lavorare presto, come 
tanti figli e famiglie nati tra le due guerre. 
Bisognava darsi da fare, aiutare in casa e 
in campagna, secondo il bisogno. Soldi e 
salute non bastavano mai e si viveva con 
le entrate dell’olio e del vino se l’annata 
era buona. Luigia, durante e dopo la 
Seconda guerra mondiale, è diventata 
madre e nonna, ha rilevato due figli e due 
nipoti tendendo casa e lavoro. Dopo la 
Seconda guerra mondiale fu assunta come 
inserviente presso il tribunale comunale 
di Buie. Da pensionata ha pensato di 
scrivere, così per caso, storie di contadini, 
di mestieri, usanze e tradizioni della 
località di una volta, scritte in buiese, la 
sua lingua, e riscoprendo questo, dopo 
ha iniziato a partecipare ai concorsi UIIF, 
vincendo anche premi e riconoscimenti. 

Grande è stato il suo apporto alla vita 
sociale e culturale della cittadina, come 
attivista entusiasta del sodalizio locale. 
Tutti la ricordano ottimista e gioiosa, 
organizzatrice di serate sociali e parte di 
quella che i buiesi definiscono “memoria 
storica di Buie”. Per approfondire 
questo mondo ancora nascosto da tanti 
abbiamo incontrato Rosanna Bubola, 
redattrice della pubblicazione e direttrice 
dell’Università Popolare Aperta di Buie, 
ente Editore, per l’Editore la Regione 
Istriana. Bubola ci ha raccontato da dove 
è scaturita l’iniziativa di realizzare questo 
volume dedicato a Luigia Vascotto e al 
patrimonio culturale immateriale, che la 
cantrice Buiese ha lasciato in eredità alle 
future generazioni.

Com’è nata l’idea di questa particolare 
pubblicazione?
“Nel 2018 il prof. Sergio Vascotto mi 
ha contattata e presentato una serie di 
scritti e interviste della signora Luigia 
Vascotto, per crearne un libro. Letto il 
materiale e compreso come impostare 
il libro, mi sono messa a ricopiare in 
digitale gli scritti cartacei che mi erano 
pervenuti e che sarebbero poi andati in 
stampa. Il primo lavoro di scrematura è 
stato il più difficile e allo stesso tempo il 
più interessante. I testi comprendevano 
articoli di giornale, parti del giornalino 
scolastico della SEI Edmondo de Amicis 
di Buie, copioni teatrali, poesie. In ogni 
frase c’era la presenza di una donna forte, 
verace, attaccata al suo paese natio, una 
donna dalle umili origini, una madre, 
una lavoratrice instancabile che è riuscita 
a far studiare i figli e a farli diventare 
professori. Mi sono chiesta in quale modo 
poterla far ‘parlare’, come farla diventare 
la voce narrante di tutto il libro. Avevo 
a disposizione un’intervista degli alunni 
della Edmondo De Amicis, ho deciso di 
staccare le varie domande e risposte e 
crearne degli incipit ai capitoli. Così Luigia 
introduce se stessa. Luigia ha voce”.

Perché questo titolo del libro?
“Il titolo è stato scelto dal prof. Sergio 
Vascotto ed è ispirato ad un articolo di   | Un panorama dell’amata Buie

  | Il figlio Sergio Vascotto con il volume

  | Rosanna Bubola, redattrice del libro 
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di Erika Barnaba

LUIGIA VASCOTTO, UNA DONNA FIERA DEL SUO «COCON» 
ROSANNA BUBOLA, DIRETTRICE DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE APERTA DI BUIE, PARLA DELLA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALL’IMPORTANTE CANTRICE BUIESE

Luigia Vascotto «Quando tutte le nonne 
portavano ‘el cocon’» comparso nella 
rubrica ‘Come eravamo’ de ‘La Voce del 
popolo’, l’8 marzo 2011. È un omaggio alla 
signora Luigia e a tutte le donne vissute in 
un’epoca che a noi appare lontana per usi 
e costumi e che viene rievocata in maniera 
dolce, nostalgica e cruda allo stesso 
tempo, in tutto il libro”.

Quale la scelta strutturale del libro?
“Il libro è diviso in tre capitoli. Nel primo 
Luigia si racconta, viene introdotta la 
figura della signora Luigia, o Gigia Cana, 
come la chiamavano i buiesi, attraverso la 
sua vita, la memoria storica di un luogo 
quale Buie, le sue vie e le sue contrade, 
e la sua passione per le filastrocche, 
l’uncinetto, l’amore per il racconto e 
per il raccontare ai giovani la vita di un 
tempo. Nel secondo, ‘La collaborazione 
con La Voce del Popolo’, sono stati inseriti 
alcuni scritti che la signora Luigia ha 
inviato al nostro quotidiano, il primo 
quasi per caso, presentandosi come una 
signora ottuagenaria con molto da dire 
e da raccontare. Fa tenerezza leggere 
quell’incipit d’altri tempi: ‘Cara Voce…’, 
sentire quel legame stretto che tramuta un 
giornale in una persona a cui raccontare 

i propri aneddoti e la vita ormai 
trascorsa e quasi dimenticata di un paese 
mutato e svuotato dei propri cognomi, 
arti e mestieri. Nel terzo capitolo, ‘La 
passione per il teatro’, sono riportati 
in maniera integrale tre testi: ‘Una zea 
de coredo’, ‘Fora de sto pensier’ e ‘Su 
con la vita’, introdotti da tre prefazioni. 
I testi raccontano, presentano la vita 
di un tempo, tra le battute si leggono 
tradizioni ormai scomparse, accenni di 
vita dal sapore antico, troviamo aneddoti 
realmente accaduti e tramutati in teatro… 
perché la vita, in fondo, è un enorme 
palcoscenico su cui recitare se stessi… se si 
è fortunati. In questo capitolo c’è il legame 
di Gigia Cana con la filodrammatica di 
Buie e con le attività della Comunità degli 
Italiani che lei seguiva assiduamente e con 
passione”.

Questo libro mescola lingua italiana e 
dialetto istroveneto buiese...
“Gigia Cana scriveva in dialetto 
istroveneto buiese, lei diceva di non 
essere una persona ‘studiada’ (istruita) 
e il dialetto è stato la sua forza, il suo 
legame, l’espressione della sua memoria. 
Nella prefazione ho voluto riportare 
le scelte che ho fatto nel redarlo per 

far comprendere ai lettori quanto sia 
importante rimanere fedeli all’autore 
stesso ma anche quanto sia importante 
trattare il dialetto come materia viva e 
di studio. Nella prefazione ho illustrato: 
‘Questo non vuol essere un libro sul 
dialetto istroveneto buiese ma un insieme 
di racconti in buiese, in quel dialetto 
che lei spesso italianizzava per farsi 
comprendere in quanto consapevole di 
adoperare un linguaggio che i giovani 
non avrebbero capito se espresso 
nella sua forma originale’. Dico questo 
perché in quest’opera non è stata fatta 
volutamente una correzione dei testi della 
signora Luigia perché se ne sarebbe persa 
la spontaneità, la veracità. Il dialetto 
è difficile da scrivere correttamente, 
per i più esso non ha regole, la ‘x’ non 
si sa mai dove vada messa e allora agli 
scrittori viene incontro l’intuito, la 
spontaneità che andrebbe persa con le 
correzioni. Non importa se a volte in 
questo libro troviamo scritto ‘xenocio’ e 
altre ‘zenocio’, non importa che il ‘latte’ 
abbia due ‘t’, che la ‘zea’ si tramuti in 
‘xea’, importano il significato di queste 
parole e le frasi in cui le troviamo. La 
grafia corretta dell’istroveneto è stata 
usata soltanto nello trascrivere l’intervista 

della signora Luigia fatta dai ragazzi 
della scuola Edmondo De Amicis, dove il 
dott. Alessandro Mocellin ha seguito le 
regole presenti nel Manuale della grafia 
veneta internazionale moderna (2017), 
che esemplifica e rende universalmente 
comprensibile la lettura dei dialetti di 
matrice veneta anche da parte di coloro 
che non li usano abitualmente. Tale 
intervista è riportata in corsivo in tutto 
il libro in quanto le parole della signora 
Luigia sono il legante di ogni capitolo. 
Il carattere (font) usato nello ricopiare 
i testi originali della Vascotto, per lo 
più scritti con la macchina da scrivere, 
vuole ricordare quest’ultimo mezzo 
ormai dimenticato, dove gli errori non si 
cancellavano con un semplice delete e la 
stesura non era così semplice come oggi”.

Collaboratori e sostenitori particolari?
“Oltre al figlio Sergio e alla nuora 
Daniela, la fortuna di questo libro è 
stata la Regione Istriana che ne ha 
riconosciuto il valore e ha finanziato la 
sua pubblicazione. Ringrazio anche Tea 
Štokovac e lo Studio Partum per la grafica 
e il design, nonché l’Università popolare 
aperta di Buie in qualità di editore. A 
nome mio personale un ringraziamento 
dovuto va al dott. Alessandro Mocellin 
che ha revisionato e corretto la parte in 
grafia istroveneta, insegnandomi molto in 
materia”.

Chi era per lei e secondo lei Luigia 
Vascotto?
“Io ho avuto la fortuna di conoscere la 
signora Vascotto, Gigia Cana, quand’ero 
giovane e di interpretare da bambina 
un suo testo teatrale, insieme ad una 
filodrammatica numerosa di gente 
entusiasta e allegra. Nella realizzazione del 
suo secondo testo ricordo che era arrivata 
a far la regia l’attrice del Dramma Italiano 
Maria Braico Stifanich, persona instancabile 
e con una pazienza infinita. La signora 
Gigia era per noi ragazzi un esempio di 
come una vita dura ti possa temprare e 
avvicinare alla bellezza dell’arte e della 
parola. Era una signora schietta che non te 
le mandava a dire e ciò che ci ha insegnato, 
da buona buiese, è di non dimenticare 
mai le nostre radici e di non ancorarci ad 
esse, ma usarle come trampolino di lancio 
per poter volare. Il mio motto è ‘Nulla è 
impossibile’, lo devo certamente ai miei 
genitori, ai miei insegnanti di vita, a tutti 
coloro che hanno avuto e avranno la 
pazienza di insegnarmi a volare”.

BUBOLA TRA TEATRO E LETTERATURA
Rosanna Bubola, direttrice dell’Università Popolare Aperta di Buie. Nata a Capodistria 
(1975), fino due anni fa viveva tra Buie e Fiume. Dopo aver frequentato il ginnasio 
italiano a Buie, si è laureata nel 2003 alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste con 
una tesi in Dialettologia incentrata su Lessico-concordanza dell’opera “Favalando col 
cucal Filèipo” di Ligio Zanini. Con i suoi racconti ha vinto numerosi premi letterari. 
Attrice e poi direttrice del Dramma Italiano di Fiume, nel 2018 ritorna a Buie, luogo 
delle sue tradizioni, della storia della sua famiglia, in cui ha passato la maggior 
parte della sua vita. Di lingua e cultura italiane e forti radici istriane, fin da bambina 
nutriva grande passione per il teatro che l’ha fatta diventare prima attrice e poi 
autrice. Per formazione teatrale esce dalla gavetta di quell’universo appassionato che 
è il teatro amatoriale, attraverso sacrifici vissuti nel tempo libero per raggiungere 
un garage polveroso e creare un sogno teatrale assieme agli amici oppure sketch 
realizzati nell’ambito scolastico. Quindi, recite scolastiche, filodrammatica, gruppi 
amatoriali e tanta curiosità, ha fatto parte di compagnie piccole e senza fondi quindi 
senza tirarsi indietro ha tirato cavi, piantato chiodi, tagliato e dipinto scenografie. 
Incarna il classico esempio di chi dà l’anima per le proprie passioni, portandole 
avanti con grande professionalità, interpretando semplicemente se stessa, versatile 
e affascinante, in continua evoluzione, non assomigliando a nessuno. Rosanna, 
amante pure della speleologia, con un curriculum che non manca di volontariato con 
i bambini, ha dato il suo contributo in numerose manifestazioni anche internazionali, 
rivelatesi poi sempre un grande successo. 

  | Luigia Vascotto, scrittrice e appassionata di uncinetto   | La copertina del libro
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letture
NOVITÀ IN LIBRERIA

Nelle librerie italiane fresco di stampa arriva 
Basta un caffè per essere felici (Garzanti) 
di Toshikazu Kawaguchi con il quale 
scoprire la meraviglia che si nasconde negli 
imprevisti della vita e nei regali del destino. 
Una lettura emozionante, commovente e 
magica per dimenticare le preoccupazioni 
che assillano ognuno di noi. Una caffetteria 
e l’aroma dolce del caffè che aleggia nell’aria 
fin dal primo mattino. Quando lo si avverte, 
è impossibile non varcare la soglia della 
caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un 
piccolo paese del Giappone, dove si può 
vivere un’esperienza indimenticabile. Basta 
entrare, lasciarsi servire e appoggiare le 
labbra sull’orlo della tazzina per vivere di 
nuovo l’esatto istante in cui ci si è trovati a 
prendere una decisione sbagliata. Per farlo, 
è importante che ogni avventore stia attento 
a bere il caffè finché è caldo: una volta che 
ci si mette comodi, non si può più tornare 
indietro. È così per Gōtaro, che non è mai 
riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha 
cresciuto come una figlia. Yukio, che per 
inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla 
madre quando ne aveva più bisogno. Katsuki, 
che per paura di far soffrire la fidanzata le 
ha taciuto una dolorosa verità. O Kiyoshi, 
che non ha detto addio alla moglie come 
avrebbe voluto. Tutti loro hanno un conto 
in sospeso, ma si rendono presto conto che 
per ritrovare la felicità non serve cancellare 
il passato, bensì imparare a perdonare e a 
perdonarsi. Toshikazu Kawaguchi dopo il 
bestseller, Finché il caffè è caldo, torna con la 
sua caffetteria speciale e consegna al lettore 
una storia emozionante sulla meraviglia che 
si nasconde negli imprevisti della vita e nei 
regali del destino di ogni singola persona.

Le librerie croate presentano Srebrna krila 
(VBZ) di Camilla Läckberg, il secondo 
episodio con protagonista Faye. La scrittura 
avvolgente ed avvincente dell’autrice 
conquista da subito: fluida, e ritmata è 
un incanto che tiene in pugno il lettore 
portandolo nel centro del romanzo. Le 
emozioni sono palpabili, mentre le sorprese 
si susseguono senza sosta, tenendo sempre 
alta e tesa la narrazione che corre sul filo del 
pericolo e della passionalità. Il personaggio 
di Faye è vincente come nel primo libro. 
Una donna che ha sopportato tanto, che ha 
lottato e che deve ritornare in trincea per 
affrontare una nuova battaglia che minaccia 
di distruggerla. È forte, indomita, ma anche 
bisognosa di leggerezza, di sentire sulla 
pelle il vento della libertà e, perché no, i 
baci appassionati di un uomo. Tra le scene 
sensuali e gli intrighi, il romanzo si dispiega 
avvolgendo il presente e anche il passato, 
per portare a galla ricordi e far luce su eventi 
della memoria, mentre ammalia con l’oggi, 
sempre pronto a creare tranelli, trappole 
dove si può cadere. Nuovamente spostato 
verso l’universo femminile, è un libro di 
denuncia e di nuove future lotte.

Un caffè 
per saper 
perdonare

L’universo 
femminile 
di Faye
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