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MIGRAZIONI  di  Dario Saftich

LE IDENTITÀ NELL’ERA  
DELLA GLOBALIZZAZIONE
L’EMIGRAZIONE STRISCIANTE DAI PAESI DELL’AREA 
MEDITERRANEA E DALL’EST EUROPEO GENERA 
APPRENSIONE, COME O FORSE PIÙ DELL’IMMIGRAZIONE. 
NON MANCANO I RISVOLTI A PRIMA VISTA POSITIVI COME 
LE RIMESSE DI CHI LAVORA ALL’ESTERO, MA NEPPURE 
I PROBLEMI. LE NUOVE GENERAZIONI, GIOCOFORZA 
MULTICULTURALI, SI TROVANO DI FRONTE A NUOVE 
SFIDE, CHE UNA VOLTA SEMBRAVANO APPANNAGGIO 
SOLTANTO DELLE MINORANZE TRADIZIONALI

Tutto si muove e nulla sta fermo. 
Nell’epoca della glocalizzazione tutto è 
panta rhei. Il problema dell’ibridazione 

non si può evitare: nella glocalizzazione, 
il globale integra il locale. Continuare a 
ragionare con schemi vecchi non aiuta ad 
affrontare le sfide della contemporaneità. 
L’esodo dei giovani verso lidi migliori, che 
coinvolge anche la Croazia, è molto diverso 
dalla realtà dei gasterbeiter di ieri. Oggi 
ci troviamo di fronte a degli emigranti, 
che potremmo definire dei migranti, che 
sono nativi digitali: già dalle scuole fanno 
esperienze di studio internazionali, pensano 
in maniera diversa dalle vecchie generazioni 
e non è vero che non abbiano valori, 
semplicemente ne hanno altri.
Il problema ormai interessa tantissimi Paesi 
europei, da quelli della parte orientale del 
Vecchio continente a quelli del versante 
mediterraneo. Alcuni dei governi europei 
più ostili all’immigrazione hanno dietro di sé 
molti elettori impensieriti da un fenomeno 
un po’ diverso: i loro amici e i loro familiari 
che, anno dopo anno, gettano la spugna 
e vanno all’estero. Per numeri crescenti di 
italiani, polacchi, ungheresi — ma anche 
di spagnoli o rumeni — l’emigrazione dei 
propri connazionali preoccupa a volte più 
dell’arrivo degli stranieri. Nel caso dell’Italia, 
sono due su tre gli abitanti che vedono 
nella fuga dei propri giovani all’estero una 
minaccia superiore o almeno altrettanto 
grande rispetto all’immigrazione. Qualcosa 
si sta muovendo in profondità lungo il fianco 
sud e orientale dell’Unione europea, dove 
si sta allargando sempre di più la fascia di 
fragilità sociale.

Le paure degli europei
L’indagine condotta su 46mila europei 
da YouGov per conto dello European 
Council on Foreign Relations fa emergere 
l’apprensione che regna tra i cittadini. 
In Romania, che vede ormai un quinto 
della popolazione all’estero, il 55% degli 
elettori è più preoccupato dall’emigrazione 
dei connazionali, mentre solo il 10% lo è 
per l’ingresso di sempre nuovi stranieri. 
In Ungheria il 39% è più impensierito 
dall’emigrazione dei propri figli e solo il 
20% lo è dall’immigrazione. E in Polonia la 
dinamica è simile. Anche se a dire il vero in 
questi Paesi di migranti ce ne sono davvero 
pochi. Però persino in Spagna, malgrado 
anni di ripresa, coloro che sono più 
impensieriti dalla fuga all’estero dei propri 
connazionali sono il doppio rispetto all’altro 
gruppo. Gli stessi leader che in Europa si 
sono imposti promettendo di “chiudere 
le frontiere” oggi si vedono chiedere dai 
cittadini di fare esattamente quello. Solo, 
per la ragione opposta: impedire ai giovani 
di andarsene altrove, tenerli vicino a sé. Il 
52% degli italiani, il 50% dei polacchi e il 
49% degli ungheresi si dichiara a favore di 
“misure che impediscano ai connazionali 
di lasciare il Paese per lunghi periodi come 
risposta all’emigrazione”. Vorrebbero 

  | In attesa della partenza...

  | Dove arrivo se parto...

fermarli, chiuderli dentro, non essere 
lasciati indietro in periferie urbane sempre 
più popolate di anziani e di appartamenti 
vuoti. Gli ultimi dieci anni evidentemente 
hanno lasciato il segno nella coscienza degli 
elettori.
Secondo l’Istat sono 738 mila gli italiani 
emigrati all’estero fra il 2008 e il 2017. 
Secondo dati di Eurostat riportati dal Centre 
for European Policy Studies, il 3,1% della 
popolazione italiana adulta vive e lavora 
altrove nel mondo. È praticamente certo 
però che i numeri reali siano molto più alti, 
per il semplice fatto che molti italiani non 
cancellano la residenza prima di espatriare e 
dunque non sono catturati nelle statistiche. 
E lo stesso discorso vale, forse ancor di 
più anche per altri Paesi, come quelli 
dell’Europa sudorientale. Rispondere al 
fenomeno dell’esodo del giovani proibendo 
i deflussi non ha mai funzionato e infatti 
nel 1989 innescò il collasso l’intero blocco 
del socialismo reale. Ma mettere la testa 
nella sabbia di fronte alle paure reali di tanti 
milioni di europei non è sicuramente una 
ricetta migliore. Semplicemente non esiste 
una risposta a questi timori, che possa essere 
data senza porre a repentaglio una conquista 
fondamentale dell’Europa unita, come quella 
della libertà di spostamento.

I timori degli americani
Se all’interno dell’Unione europea regna il 
principio della libertà di circolazione, quale 
conquista fondamentale, che nemmeno 
gli esodi moderni sembrano poter mettere 
in discussione, ben diversa è la situazione 
oltreoceano. Gli Stati Uniti, complice 
anche la presidenza Trump, ma anche un 
sentimento profondo di preoccupazione che 
emerge tra i cittadini, si stanno “chiudendo”. 
Si dice giustamente che gli USA sono 
un Paese fatto di migranti: a parte le 
popolazioni indigene, tutti gli altri, i grosso, 
sono arrivati da qualche parte. Ma non per 
questo sono meno sensibili al problema 
dell’immigrazione né più aperti verso i nuovi 
arrivati rispetto agli europei.
“Quando siamo arrivati qui, i miei genitori 
sono andati a lavorare e non si sono mai 
lamentati. Invece ora arrivano e non 
sono soddisfatti, non vogliono integrarsi, 
semplicemente esigono. Questo non era 
il nostro Paese, siamo arrivati, abbiamo 
abbassato la testa e ci siamo adeguati. 
Invece, oggi vogliono che ci adattiamo noi 
a loro. Non funziona così. Vuoi rimanere 
in America? Lavora come tutti gli altri e 
smettila di lamentarti ed esigere”, rileva 
la Voce di New York, che evidenzia in 
questo contesto: “Molti immigrati negli 
USA di varie etnie fanno una distinzione 
tra immigrazione positiva e negativa. Una 
frequente giustificazione è per esempio…, 
“noi italiani siamo venuti a lavorare. Oggi 
arrivano, non lavorano e si approfittano del 
sistema; e noi siamo quelli che ci rimettono”. 
Il quesito che pone il giornale è se si possa 
chiamare razzista questo sentimento?La 

risposta che dà il giornale è che ci sono vari 
livelli di “razzismo” e discriminazione, ma 
tutte fondate su un principio comune: la 
paura. Ed è proprio la paura che, nel tempo, 
può portare a atteggiamenti e sentimenti di 
sfiducia e, nel peggiore dei casi, di violenza. 
Ci sono tre motivi che spingono molti 
cittadini a discriminare: la presunta minaccia 
culturale, la percezione del “diverso” e la 
sfiducia nelle istituzioni.
L’immigrazione è un tema di attualità negli 
States, non esiste oggi un telegiornale o 
un giornale che non parli e non affronti 
quotidianamente questa questione. I 
politici utilizzano la questione come tattica 
politica, con il risultato che il Paese è 
profondamente e amaramente diviso sulla 
questione. Del resto la paura dell’estraneo, 
dello straniero, non è un fenomeno nuovo, 
è sempre esistito. Oggi c’è il timore che i 
“nuovi immigrati” negli Stati Uniti possano 
mettere a repentaglio le condizioni sociali 
ed economiche dei “vecchi” immigrati. 
I vecchi modelli di immigrazione 
richiedevano che si assimilassero alla 
cultura ospite. Che diventassero parte del 
crogiolo. Oggi non è più così. Gli immigrati 
non sono più costretti a integrarsi; 
generalmente resistono al crogiolo e grazie 
alla prevalenza di viaggi e tecnologia, 
mantengono legami molto stretti con il loro 
paese d’origine; mentre per le generazioni 
precedenti, l’immigrazione spesso 
significava esilio permanente e perdita di 
radici. Secondo la Voce di New York gli 
statunitensi si ritrovano gettati in conflitto 
con il “diverso” attraverso un sottile gioco 
di manipolazione politica il cui obiettivo è 
usare la paura come arma di distrazione di 
massa. Un principio che potremmo definire 
eterno: più incolpiamo l’”estraneo” per 
i nostri problemi, meno siamo in grado 
di unirci per spingere chi è al potere a 
risolvere detti problemi.

Le rimesse degli emigrati
Il volume “Rimesse dei migranti e processi 
di sviluppo”, di Barbara Bonciani, che nasce 
da anni di ricerca sociologica sul ruolo svolto 
dagli emigrati provenienti dai Paesi in via 
di sviluppo a favore degli Stati d’origine, 
affronta un argomento che anche dalle 
nostre parti è eccome ancora attuale. Si fa 
riferimento sia all’aiuto inviato dai singoli 
emigrati mediante il risparmio e l’invio 
di quote dello stipendio, frutto del lavoro 
svolto nei Paesi di insediamento a favore 
della famiglia rimasta in patria, sia al denaro 
raccolto dagli emigrati in forma collettiva, 
prevalentemente da associazioni presenti 
sui territori di insediamento e convogliato in 
progetti di sviluppo o co-sviluppo a favore 
dei paesi d’origine.
“Il libro”, spiega l’autrice, “vuole affrontare 
in maniera critica la relazione esistente fra 
rimesse dei migranti, processi migratori 
e processi di sviluppo nei paesi d’origine. 
Oggi 800 milioni di persone al mondo 
devono la propria sussistenza alle rimesse 
che costituiscono il 60 o l’80% del proprio 
reddito. Le rimesse nei Paesi in via di 
sviluppo sono molto importanti in quanto 
contribuiscono alla riduzione della povertà. 
Inoltre, incidendo sull’aumento dei 
consumi da parte delle famiglie beneficiarie 
contribuiscono indirettamente a migliorare 
l’economia del paese ricevente”.
“Tuttavia”, aggiunge Barbara Bonciani, 
“c’è da considerare il fatto che le rimesse, 
per le ragioni già evidenziate, generano 
significative relazioni di dipendenza fra 
emigrato e famiglia rimasta in patria. 
A livello macroeconomico il circolo 
vizioso della dipendenza affligge lo Stato 
beneficiario. In molti Paesi poveri le 
rimesse incidono, infatti, dal 30 al 10% sul 
pil, diventando una questione di stabilità 
economica dello Stato”. Come non vedere in 
queste valutazioni la realtà anche di molte 
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  | Il computer è il legame del migrante con la Madrepatria

  | Il “muro del pianto” con i nomi degli emigrati alla Stazione delle autocorriere di Imotski

zone depresse dell’entroterra dell’Europa 
sudorientale e anche della Croazia. O magari 
dell’Erzegovina. Zone in cui il buon tenore 
di vita di singoli strati della popolazione si 
può spiegare proprio con il flusso di denaro 
proveniente dall’Europa occidentale, ovvero 
dai gasterbeiter.
La tesi sostenuta dal libro di Barbara 
Bonciani è che per far sì che le rimesse 
possano giocare un ruolo determinante 
nei Paesi d’origine e ridurre i livelli 
di dipendenza fino ad ora generati è 
importante che, laddove possibile,una parte 
di questo denaro sia investito in attività 
capace di generare reddito. L’inversione 
della tendenza nell’utilizzo di questo 
denaro da parte delle famiglie rimaste nei 
Paesi d’origine dovrà essere supportata 
dalla cooperazione internazionale e da 
investimenti di tipo economico-sociale 
da parte dei Paesi beneficiari. Nel 2018 
dall’Italia sono usciti 6,2 miliardi di euro in 
rimesse; a fronte di ciò, l’aiuto pubblico allo 
sviluppo elargito dal Bel Paese è diminuito 
del -21%. Ciò significa che ad oggi a fornire 
l’aiuto più cospicuo alle economie di quei 
Paesi, da cui si alimentano i flussi migratori, 
sono proprio i migranti mediante le rimesse.
“Al fine di governare i processi migratori 
e favorire lo sviluppo dei Paesi poveri”, 
conclude l’autrice, “diviene importante, per 
la politica, riflettere su questi dati e lavorare 
su progetti di cooperazione che favoriscano 
processi di utilizzo ottimale di questo 
ingente volume di denaro. Per far questo 
risulta importante, in primo luogo, abbassare 
i costi di transizione del denaro che, ad oggi, 
si attestano sul valore medio del 7% contro 
l’obiettivo del 3% introdotto dall’agenda 
2030”.

Il Bel Paese composito
Se l’Italia presenta ancor oggi una forte 
emigrazione, resta il fatto che ormai 
è divenuta un Paese composito, molto 
diverso rispetto al passato. Il fenomeno dei 
matrimoni misti esalta questa intrinseca 
pluralità. L’Associazione medici di origine 
straniera in Italia (Amsi), le Comunità del 
mondo arabo in Italia (Co-mai) insieme al 
Movimento internazionale interprofessionale 
“Uniti per Unire“, con tutte le proprie 
associazioni aderenti, rendono noti i risultati 
di un proprio studio fatto su un campione 
di circa 1.000 famiglie composte da coppie 
miste. La situazione è sempre in continua 
evoluzione e cambiamento, soprattutto per 
quanto riguarda i matrimoni e i divorzi.
Secondo le statistiche, le coppie che reggono 
di più e non arrivano con percentuali alte 
alla separazione sono quelle formate tra 
italiani ed arabi (palestinesi, giordani, 
siriani, libanesi, egiziani, tunisini, algerini, 
marocchini), iraniani e africani (provenienti 
da Congo, Camerun, Nigeria).
Nella maggior parte dei casi ne fanno parte 
studenti stranieri arrivati in Italia negli anni 
’60, ’70 ed ’80, sino al periodo della caduta 
del muro di Berlino. Si tratta di persone 
che si sono laureate in Italia, dove sono poi 
rimaste, che hanno conosciuto l’integrazione 
all’età dei 18 o 19 anni. Le categorie di 
coppie miste possono essere suddivise in 
tre gruppi: italiani-noncomunitari, italiani-
europei e cittadini di origine straniera tra 
di loro. Quelle che registrano il numero 
più basso di divorzi sono quelle tra italiani 
ed arabi o africani giunti in Italia per scopi 
di studio. Meno stabili, invece, le coppie 
composte tra italiani e provenienti da paesi 
europei, la cui maggior parte è giunta da 
Russia, Romania, Albania e Moldavia. Tutte 
persone con età media tra i 35 e i 40 anni, 
arrivate dopo la caduta del muro di Berlino 
nel 1989, le quali hanno avuto maggiori 
difficoltà economica e lavorativa. Molto 
basso risulta invece essere il numero delle 
unioni tra italiani, cinesi e sud-americani e 
filippini nei quali, comunque, il numero dei 
divorzi è abbastanza contenuto.

Nella seconda categoria si trovano italiani 
coniugati con un alto numero di inglesi, 
tedeschi e francesi, olandesi, belgi. Nei 
casi in cui l’uomo è italiano, esso tende a 
seguire la donna nel suo paese di origine. 
In questo tipo di coppie i maggiori dissidi 
si verificano nei confronti dell’educazione 
dei figli, per le abitudini culturali e nella 
scelta della scuola da frequentare e le lingue 
da studiare. Nella terza categoria vi sono 
un’alta percentuale di arabi, sposati tra loro, 
così come sud-americani, filippini, cinesi e 
rumeni, albanesi, russi, moldavi e indiani. 
Molte anche le coppie composte tra arabi 
e sud-americani. In tutte e tre le categorie 
le problematiche comuni che si verificano 
sono inerenti all’ambito interreligioso, 
all’educazione dei figli, all’appartenenza 
religiosa, alla pratica della circoncisione 
ed al modo di vestire. Tutte scelte in cui 
capita, in maniera errata, di non coinvolgere 
il proprio partner o di ascoltare di più i 
propri genitori e familiari. Nella seconda 
generazione di immigrati, il 90% ama 
l’Italia, le sue usanze e le sue tradizioni e si 
sente al 100% italiano.
Soltanto il 10% soffre di crisi di identità, 
le quali dipendono da episodi di 
discriminazione, di pregiudizi culturali e 
religiosi e dissidi con i genitori, in particolare 
con il padre per il modo di vestirsi, per 
la scelta dei fidanzati o per i matrimoni 
combinati.
Foad Aodi – medico, fondatore dell’Amsi 
e delle Co-mai – afferma che “la nostra 
proposta è quella di continuare a lavorare 
sui “due binari”, quali l’integrazione e 
del sentirsi italiani continuando ad avere 
legami con i Paesi di origine, mantenendo i 
legami con i Paesi di origine per sconfiggere 
cosi le crisi di identità culturale. Nella 
seconda generazione bisogna promuovere 
ed intensificare i rapporti con i propri 
famigliari sia in Italia quanto nei Paesi di 

origine per prevenirne la crisi di identità. 
E dobbiamo difendere i diritti delle donne 
che sono in alcuni casi vittime di mariti 
autoritari, difendendo sempre i loro figli e in 
particolare le figlie”.
È uscito nelle librerie italiane “Identità 
italiana” (Ed. Melagrana) di Anna Mahjar-
Barducci, con prefazione di Gianni Cuperlo.
Il libro, che tratta il tema attuale delle 
migrazioni, è sia una raccolta di poesie 
sia un saggio sul significato dell’identità 
italiana, che prende spunto da una 
riflessione personale dell’autrice sulla 
propria identità. “[…] ho una sola 
identità, molteplici culture. Non sono 
una contraddizione, ma un individuo, 
che bilancia elementi diversi” scrive Anna 
Mahjar-Barducci, italo-marocchina, nata 
a Viareggio, con papà fiorentino, mamma 
marocchina e marito israeliano. Insomma 
è italiana, ricca di consapevolezza e 
orgoglio, senza fronzoli ideologici ma 
determinata nei suoi valori umani, quei 
diritti della persona, dell’individuo, che 
sono irrinunciabili e che sono in parte 
ancora da conquistare. Nei versi di questa 
raccolta si raccontano i figli dell’Italia di 
oggi, che hanno diversi colori, professano 
diverse religioni e sono multilingue. Alcuni 
di loro hanno entrambi i genitori italiani, 
un genitore italiano e uno straniero, altri 
hanno entrambi i genitori stranieri. L’Italia 
è pertanto messa davanti ad una continua 
ridefinizione della propria identità, 
cercando di mantenere al contempo le 
proprie tradizioni storiche e culturali.

Tra globale e locale
Cosa ci prospetta a questo punto il futuro? 
Appare evidente che la globalizzazione stia 
portando a una crisi delle antiche strutture, 
compresa quella di Stato-nazione, dando 
vita a nuovi soggetti e nuovi protagonisti. 
C’è bisogno di pensare globalmente e agire 

localmente, capire di essere parte di un 
mondo globalizzato. Del resto la storia della 
civiltà è fatta di scambi e connessioni tra 
gruppi consapevoli dei propri bisogni, limiti 
e aspirazioni. L’emigrazione italiana – e 
anche la presenza di comunità autoctone 
nei Paesi confinanti – contribuisce negli 
ultimi tempi al successo di un concetto, 
quello di civilizzazione italica che, 
come come spiegano gli esponenti del 
mondo della diaspora, “non è un’identità 
e un’appartenenza nazionale, etnico-
linguistica o legale-istituzionale, ma 
piuttosto è essenzialmente antropologico-
culturale e funzionale. Si stima che la 
comunità italica sia composta da circa 250 
milioni di persone, variamente distribuite 
in tutto il mondo e variamente ibridate, 
persone che, oltre ad appartenere alla loro 
comunità nazionale di residenza, sono 
anche più o meno consapevoli di essere 
parte di una comunità di sangue, cultura, 
sentimento, che attribuisce loro, un’identità 
più profonda e stratificata. Si parla di una 
nuova comunità che deve essere ‘inventata’ 
e che vogliamo risvegliare”. Sono questi 
del resto anche alcuni dei contenuti 
del libro di Piero Bassetti “Svegliamoci 
italici!” ora tradotto in tre lingue: inglese, 
spagnolo e portoghese: “In termini concreti, 
l’italicità non sostituirà nell’immediato lo 
Stato-Nazione, ma richiederà agli Stati 
di comprendere aspettative e bisogni di 
coloro che appartengono a questa civiltà. 
A tal proposito, pur non avendo una 
struttura imperiale, come nel caso della 
Gran Bretagna, la civilizzazione italica 
potrebbe essere organizzata ispirandosi a 
quell’istituzione fluida che il popolo inglese 
chiama Commonwealth”.
Non tutto però è così semplice: il 
concetto di Stato nazione è duro a 
morire nonostante tutte le sfide. Per 
giunta non tutti lo intendono allo stesso 
modo. Lo spiega con chiarezza Hans 
Köchler, professore dell’Università di 
Innsbruck: “Nazione e Stato nell’inglese 
contemporaneo sono interscambiabili, in 
realtà in tedesco sono due concetti ben 
diversificati. Il primo è strettamente legato 
all’identità culturale di un paese, mentre il 
secondo si rifà all’organizzazione politica 
del popolo sul territorio, alle leggi e ai 
confini che lo regolano. Storicamente i 
territori sono stati organizzati in Stati 
culturalmente omogenei, portando di fatto 
a far coincidere la Nazione con lo Stato. 
La globalizzazione sta scardinando questo 
fatto storico contribuendo alla nascita di 
Stati sovraidentitari composti da comunità 
culturalmente differenti. Attualmente non 
esiste più una sovrapposizione tra identità 
culturale, identità nazionale e cittadinanza. 
Una risposta a questa complessa situazione 
può essere rintracciata nei Paesi dell’Asia: 
ad esempio, la Repubblica di Singapore 
si propone come territorio multiculturale, 
multietnico e pluri-identitario a cui l’Europa 
potrebbe ispirarsi”. Chissà...

M
IR

AN
DA

 CI
KO

TIC
/P

IXS
EL

L

IG
OR

 KR
AL

J/P
IXS

EL
L



la Vocedel popolo4 mercoledì, 19 maggio  2021 la Vocedel popolo

COLLEZIONISMO di Alberto Gerosa

L’ACQUASANTIERA, UN PEZZO  
DI STORIA SACRA TRA LE MURA DOMESTICHE

DIFFUSA IN TUTTA ITALIA ERA LA PRATICA DI FISSARE 
ACQUASANTIERE ALLE PARETI, IN PARTICOLARE  
TRA IL 1500 E IL 1800. L’ACQUA ASSUME LA VALENZA 
DI COMPONENTE IMPRESCINDIBILE DEI RITI  
DI PURIFICAZIONE, AGGIUNGENDO IN TAL MODO  
AGLI AMBIENTI DOMESTICI LA FUNZIONE DI VERA  
E PROPRIA CAPPELLA PRIVATA

Chissà che la forzata permanenza a casa 
imposta da questi due anni di convivenza 
con il Covid-19 non porti a riconsiderare 

il modo di concepire la propria abitazione e il 
suo arredamento. Negli ultimi tempi sembrava 
prevalere l’approccio minimalista: qualche 
tavolino, divani, un televisore (su quello non 
si lesina...), libri quanto basta e comunque 
mai troppi, le pile sul pavimento potrebbero 
ostacolare il vostro aspirapolvere robotizzato 
nuovo di zecca... Eppure ci sono state epoche in 
cui le case ospitavano una varietà di suppellettili 
che oggi si stenta a immaginarsi tra le pareti di 
un’abitazione privata: un valido esempio ci è 
fornito dalle contrade del Nord-Est veneziano-
giuliano, dove fino a oggi nelle famiglie di lunga 
tradizione si conserva una sorta di “angolo 
delle icone” dove venerare il santo protettore 
di turno. Diffusa in tutta Italia (ma non solo) 
era invece la pratica di fissare acquasantiere 
alle pareti, in particolare tra il 1500 e il 1800; 
sarebbe tuttavia riduttivo associare tale usanza 
al retaggio occidentale e del Cattolicesimo 
pre- e post-Controriforma, dal momento che in 
epoche e a latitudini ben diverse rispetto alla 
Palestina dell’Antico Testamento e alla Roma 
del tempio di Vesta l’acqua - elemento primario 
della vita - assume la valenza di componente 
imprescindibile dei riti di purificazione, 
aggiungendo in tal modo agli ambienti 
domestici la funzione di vera e propria cappella 
privata.

La camera da letto come luogo ideale
Il luogo votato ad accogliere il ricettacolo 
di un simile elemento cosmico non poteva 
che essere la camera da letto, ossia la stanza 
dove tradizionalmente si nasce, si soffre e 
si muore. D’altronde, era la stessa Chiesa a 
prescriverlo. Memore di questa antica usanza, 
il prof. Sergio Baroni, titolare dell’omonima 
galleria antiquaria di Via Madonnina a Milano, 

  | Un’acquasantiera della collezione di Sergio Baroni, Milano   | Un altro pezzo della ricca collezione di Milano

ha “tappezzato” di acquasantiere un’intera 
parete della sua camera da letto: “Io ne ho 
appesa un’intera collezione ma solitamente 
si utilizzavano in coppia, ciascuna delle quali 
al di sopra di uno dei comodini posizionati ai 
due lati del letto, ad uso del padrone e della 
padrona di casa”, spiega Baroni. “Ulteriori 
acquasantiere venivano sovente omaggiate ai 
bambini e la presenza sulle loro superfici di 
immagini votive di santi come Luigi Gonzaga 
oppure di dediche sul retro – per esempio dai 
nonni ai nipotini - confermano anche oggi 
questa destinazione d’uso”. Il 6 maggio Baroni 
è stato ospite della Società Umanitaria di 
Milano (umanitaria.it) e della docente Gemma 
Colledan, chiamato a illustrare nell’ambito del 
corso online di Antiquariato e Modernariato 
l’uso dell’acquasantiera e alcuni pezzi 
particolarmente significativi della sua raccolta.

Un cimelio dalla ricca storia
È importante capire che l’acqua benedetta 
trovava tradizionalmente ricettacolo nelle 
statuarie conchiglie e pile con bacile in uso nei 
luoghi di culto e nei secchielli metallici muniti di 

aspersorio, testimoniati dai dettagli apprezzabili 
in opere di Albrecht Dürer (San Girolamo nella 
sua cella, 1515), Vittore Carpaccio (Sogno di 
Sant’Orsola, 1495 c.) e Lorenzo Lotto (Religioso 
nel suo studio, disegno del 1539). Tra il XVI 
e il XIX secolo però l’acqua santa non è più 
giurisdizione esclusiva del ministrante ma 
diventa intermediaria tra il sacro ufficiale 
e il “sacro domestico”, entrando nelle case 
sotto varie forme e altrettanti materiali di 
acquasantiera. Molto utilizzata era la ceramica 
(di Faenza, Montelupo, Pesaro, Castelli,…), che 
procedendo verso le regioni alpine cedeva il 
passo al legno (soprattutto di cirmolo e abete) 
opportunamente decorato; senza dimenticare 
gli esemplari in marmo - Baroni ne possiede 
uno bellissimo, adorno dello stemma di una 
casata toscana - e quelli impreziositi da metalli 
(per esempio argento sbalzato) e pietre rare 
- diaspro, malachite, alabastro, agata -, dove i 
maestri indiscussi erano quelli delle botteghe 
siciliane e napoletane. Per realizzazioni 
altrettanto lussuose si optava talora per il 
corallo, pure questa specialità della Sicilia e 
delle botteghe di Trapani nonché materiale 

carico di una forte simbologia nel mondo 
cristiano. Discorso analogo per la madreperla, 
nella lavorazione della quale eccellevano invece 
i francescani operanti in Terra Santa e, in 
particolare, a Gerusalemme.

Bellissimi esemplari in vetro
La maggior parte delle acquasantiere della 
collezione del prof. Baroni rientra nella tipologia 
predominante a Venezia, dove il materiale di 
elezione era il vetro. Spesso si annoverano 
esemplari realizzati completamente in vetro 
di Murano soffiato e lavorato a pinza. A questi 
si aggiungono modelli in vetro al mercurio 
molato e inciso, poggiante su base in legno 
sagomato, di cui la raccolta di Baroni è una 
delle testimonianze più rare e ricche (conta 
infatti oltre 120 acquasantiere). A tale base 
lignea veniva fissata con una vite una vaschetta 
destinata a raccogliere l’acqua benedetta. La 
vaschetta era realizzata in lattimo, cui l’aggiunta 
di piombo o zinco conferisce una caratteristica 
tonalità lattiginosa. Per inciso, tale colorazione 
rende il lattimo un gradevole surrogato della 
porcellana, per secoli scarseggiante in Europa 
in quanto proveniente dalla lontana Cina. 
Purtroppo però il lattimo non si prestava a 
contenere bevande calde (e sappiamo tutti 
quanto il Settecento amasse caffè e cioccolata), 
poiché il vetro si frantuma a contatto col calore.
Sulle acquasantiere della collezione in questione 
sono posizionate immagini religiose. Sotto un 
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L’ACQUASANTIERA, UN PEZZO  
DI STORIA SACRA TRA LE MURA DOMESTICHE

  | La collezione Sergio Baroni, Milano

  | M. Cecchelli, L.Samoggia “Il sacro domestico. Acquasantiere italiane dal XVI al XIX secolo”

ovale al centro del manufatto trovavano posto 
raffigurazioni sacre inizialmente su pergamena 
e, nei secoli successivi, ottenute da incisioni 
colorate. In generale, i soggetti più frequentati 
erano il Cristo, la Madonna, i santi - molto 
spesso S. Antonio da Padova, la cui celebrità 
è seconda solo a S. Francesco, oppure il già 
citato S. Luigi Gonzaga e lo spagnolo Pasquale 
Baylon, particolarmente popolare nel meridione 
d’Italia; ma anche le sante Chiara, Caterina 
d’Alessandria e Teresa d’Avila - e gli (arc)

angeli custodi. Si aggiungevano inoltre ulteriori 
simboli, per esempio il Sacro Cuore di Gesù e di 
Maria, trafitto nel caso del primo dalla corona 
di spine, nel caso della Madonna dalla freccia, 
oppure i raggi dorati all’altezza della cimasa, 
emblema dello Spirito Santo insieme all’occhio 
di Dio inscritto nel triangolo. Sulle vaschette 
figuravano spesso i monogrammi IHS - “Iesus 
Hominum Salvator” - oppure MRA, una delle 
numerose abbreviazioni del nome della madre 
di Dio.

Il potere purificatore dell’acqua
Se in quei secoli in Italia e ben oltre i suoi 
confini geografici l’acquasantiera conosce 
una diffusione straordinaria e, a seconda 
dei territori, assume come si è visto forme 
e aspetti diversi, comune rimaneva l’uso 
simbolico di fondo, ancorato alla persuasione 
del potere purificatore e quasi magico 
dell’acqua benedetta, in una sfera dove la 
religione si confondeva facilmente con la 
superstizione. 

La Rivoluzione francese avrebbe innescato 
un processo di razionalizzazione che con 
gradualità avrebbe sostituito quella società 
informata ai valori della tradizione con la 
secolarizzazione. 
Nel mondo della Dea Ragione il potere 
taumaturgico delle acquasantiere avrebbe 
subito un notevole ridimensionamento; per 
rendersene conto è d’altronde sufficiente 
gettare uno sguardo alle pareti delle camere 
da letto del giorno d’oggi.
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MEDIA  di  Virna Baraba

RADIO ROŽA, LA PRIMA 
COMMUNITY RADIO DI FIUME

LA PIÙ PICCOLA EMITTENTE RADIOFONICA OPERANTE  
A FIUME, È NATA SU INIZIATIVA DI UN GRUPPO DI AMICI  
ED APPASSIONATI DI MUSICA SU DISCHI IN VINILE

Radio pubbliche, radio commerciali 
e, volendo restare al passo con i 
tempi, anche community radio o 

radio comunitaria. È un formato nuovo 
che accanto ai fruitori in analogico ha 
acquisito nuovi ascoltatori digitali che si 
riversano sul web. E anche Fiume vanta 
una radio comunitaria. Ce la presenta il suo 
caporedattore, Davor Popdankovski.
“Radio Roža (radio-roza.org) è 
probabilmente la più piccola emittente 
radiofonica operante a Fiume - ha spiegato 
Popdankovski -, ma è sicuramente la 
prima community radio fiumana. È nata 
da un gruppo di amici ed appassionati 
di musica su dischi in vinile (soprattutto 
ex-yu funk, disco, rock, reggae, dub, 
gipsy e tanti altri generi musicali strani e 
sconosciuti), ma anche in segno di rivolta 
verso i contenuti commerciali. Abitavamo 
nei pressi del bar Teta Roža quando 
così, per puro divertimento, decidemmo 
di trasmettere una nostra selezione di 
dischi aprendo una pagina Facebook per 
promuovere, tra l’altro, canzoni e album 
inesplorati. Successivamente iniziammo a 
trasmettere via Internet da un computer 
portatile malconcio. Ci siamo ‘accasati’ nel 
gennaio 2019 (anno in cui Radio Roža 
inizia ufficialmente ad operare) nella 
sede del Centro giovanile Palach, che 
abbiamo ristrutturato e attrezzato. È qui 
che promuoviamo varie band, musicisti 
e altri artisti che operano o vengono a 
Fiume in qualità di ospiti. Dopo aver 
partecipato e vinto il progetto ‘Žiroskop – 
partnership civile-pubblica nella gestione 
degli spazi culturali a Fiume’, Radio Roža 
è diventata ufficialmente la community 
radio nell’ambito dell’Associazione Ri Rock 
e assieme ai partner del progetto – Drugo 
More, Filmaktiv, Prostor +, Unione delle 
associazioni Molekula e Città di Fiume è 
iniziato un nuovo capitolo della sua storia”.

La domanda nasce spontanea: perché 
optare per una community radio?
“Community radio o radio comunitaria 
è un format che su questi territori deve 
ancora prendere vita mentre nel resto del 
mondo è ben sviluppato con tantissimi 
ascoltatori. Dalle nostre parti ce ne sono 
poche. L’UNESCO l’ha definita ‘emittente 
radiofonica che nasce nella comunità, per 
la comunità, viene gestita dalla comunità, 
si occupa dei problemi della comunità’ che 
può essere virtuale, territoriale, d’interesse, 
ecc. Nel mondo ci sono varie community 
radio che che si occupano delle questioni 
dei lavoratori, delle donne, della tutela 
della musica tradizionale per arrivare anche 

  | Davor Popdankovski, caporedattore di Radio Roža

  | Jelena Martinčić, Sebastian Tomažin, Davor Popdankovski, Vanja Kauzlarić

  | Parte dello staff davanti alla sede di Radio Roža in via della Ruota
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alla radio che trasmette dalla prigione 
per la riabilitazione dei detenuti. Noi ci 
siamo chiesti: perché Fiume non potrebbe 
avere una propria community radio per 
promuovere la musica non commerciale o 
underground, le attività della società civile 
e tutti quei temi ed avvenimenti non trattati 
adeguatamente dagli altri media?”

Come descriverebbe il programma di 
Radio Roža usando un paio di aggettivi?
“Eclettico – la musica che potete ascoltare 
su Radio Roža è variopinta come in 
nessun’altra emittente: facciamo passare 
vecchie perle della Jugoton, musica africana, 
turca, big beat, funk, reggae, dub, hip hop, 
heavy metal, elettronica e musica dal vivo; 
diverso – non ci sono spot pubblicitari, i 
classici notiziari, le hits degli anni ‘80 e 
‘90, musica commerciale. Ci sono invece 
trasmissioni dedicate a temi poco trattati; 
variopinto – potete ascoltare dal podcast 
dei „gamer“, al radiodramma, e poi ancora 
racconti audio, laboratori per bambini e 
tante storie fiumane”.

Quali sono le trasmissioni più seguite?
“Tutte! (ride, nda) Si possono ascoltare 
sulla piattaforma Mixcloud dove si trova la 

stragrande maggioranza delle trasmissioni. 
Abbiamo 14 trasmissioni ed ognuna ha il 
suo pubblico. Siamo fieri che durante il 
nostro primo anno di attività la trasmissione 
Fader dedicata alla musica elettronica abbia 
avuto la nomination al premio Ambasador 
nella categoria ‘Trasmissione radiofonica 
dell’anno’. Vorrei nominare anche la 
trasmissione Rožaik dedicata a vari settori 
(arte, letteratura, film, diritti umani, scienze, 
salute mentale), Riječki đir dedicato a Fiume 
e alla sua storia e la versione audio della 
rivista per ragazzi Brickzine realizzata, con 
il nostro aiuto, dal Consiglio dei giovani 
Benčić. Durante il lockdown quando non 
era possibile lavorare dal vivo abbiamo 
realizzato alcune trasmissioni di Korona kid 
con i bambini e i ragazzi che registravano a 
casa i contenuti audio”.

Che mi dice degli ascoltatori? Quali sono 
le loro reazioni, i loro commenti?
“Riceviamo feedback positivi dagli 
ascoltatori contenti soprattutto se sentono 
la loro band preferita che le altre radio non 
trasmettono oppure un pezzo hip hop o se 
raccontiamo una storia nota a ben poche 
persone o se trasmettiamo dal vivo da 
locations diverse. Recentemente ci hanno 

scritto dal Montenegro: ‘Conoscere meglio di 
noi la scena hip hop montenegrina!’ I nostri 
ascoltatori sono soprattutto giovani alla 
ricerca di contenuti nuovi che non hanno 
voglia di sentire le Top 40 o la situazione 
relativa alla viabilità sulle strade”.

Quante persone realizzano il 
programma?
“Attualmente siamo una ventina tra 
operatori tecnici, giornalisti e informatici. 
Gran parte di questo gruppo realizza il 
programma su base volontaria spinta da 
un entusiasmo sfrenato e dalla voglia di 
creare qualcosa di nuovo. A stare dietro al 
microfono o alla console ci sono informatici, 
filosofi, insegnanti. Non siamo professionisti 
pertanto qua e là uno sbaglio ci scappa. 
Siamo esseri umani!”

Come si può entrare a far parte dello staff 
di Radio Roža?
“È molto semplice: inviateci una mail, 
un messaggio sulle reti sociali oppure 
telefonateci. Se avere un’idea per una 
trasmissione saremo ben lieti di elaborarla e 
chissà magari anche di realizzarla.”

Quante community radio ci sono 
in Croazia? Avete instaurato una 
collaborazione?
“Sinceramente non lo so quante ce ne siano, 
presumo una decina. Quando Radio Roža 
stava per nascere ad offrire il proprio aiuto 
sono stati i colleghi di KLFM di Spalato con 
i quali collaboriamo, ci aiutiamo a vicenda 
e ci scambiamo alcune trasmissioni. Non 
c’è rivalità tra di noi bensì cooperazione. 
E inoltre proprio recentemente ci siamo 
messi in contatto con le community radio 
di Bosnia ed Erzegovina, Slovenia, Serbia 
e Macedonia del Nord per creare una rete 
di emittenti radio al fine di scambiare 
contenuti, storie ed esperienze.”

Parliamo di finanziamenti. Da dove 
attingete i mezzi per operare?
“Siccome siamo una radio no profit ci 
finanziamo quasi esclusivamente per il 
tramite di concorsi e progetti. Nel 2019 e 
gran parte del 2020 abbiamo ottenuto i 
mezzi dal Fondo sociale europeo nell’ambito 
del progetto ‘Žiroskop’ con i quali abbiamo 
assicurato uno stipendio e mezzo e 
l’attrezzatura essenziale. Attualmente stiamo 
realizzando due progetti europei: Odašiljač 
(Emittente), assieme all’Associazione Pariter 
e SOS Rijeka – Centro per la non violenza e 
i diritti umani (diamo vita a tre trasmissioni 
dedicate ai gruppi più vulnerabili della 
società) e Digitalne Rožice (Fiori digitali) 
che sarà realizzato assieme al Consiglio dei 
giovani Benčić, l’Associazione Muzikopter 
e la Biblioteca civica di Fiume. Si tratta di 
digitalizzazione di contenuti per bambini e 
di musicoterapia. Dall’Agenzia per i media 
elettronici arrivano invece i mezzi per la 
trasmissione Riječki đir. I fondi raccolti da 
varie fonti permettono di coprire parte degli 
stipendi o degli onorari.”

Concludiamo con uno sguardo al futuro 
di Radio Roža!
“Vogliamo portare avanti con successo i 
progetti che stiamo attuando, continuare 
a svilupparci, ampliare le collaborazioni, 
professionalizzarci e mantenere i posti di 
lavoro.”



cultura 7mercoledì, 19 maggio  2021la Vocedel popolo

RICORRENZE a cura di Patrizia Chiepolo

CHANEL N°5 
UN MITO INTRAMONTABILE

CENT’ANNI FA 
NASCEVA UNO  
DEI PROFUMI PIÙ 
AMBITI E AMATI  
DI TUTTI I TEMPI,  
UNA FRAGRANZA CHE 
ANCHE OGGI È LA PIÙ 
RICHIESTA AL MONDO, 
CON UN RECORD  
DI OLTRE 80 MILIONI  
DI FLACONI VENDUTI

“Una donna senza profumo è 
una donna senza avvenire” 
disse la stilista francese, 

nonché icona della moda, Coco Chanel. 
Un profumo immortale la cui storia 
risale cent’anni fa e del quale bastano 
solo due gocce per avere il mondo 
ai propri piedi. Era il 5 maggio 1921 
quando la prima fragranza della 
Maison fondata da Madame Coco 
venne presentata a una ristretta cerchia 
di persone, nella boutique storica di 
Rue Cambon 31. Narra la leggenda che 
Coco Chanel, con il primo campione di 
Chanel N°5 tra le mani, invitò a pranzo 
Ernest Beaux, il profumiere al quale 
ne aveva commissionato la creazione. 
Al ristorante Mademoiselle mise la 
boccetta sul tavolo, spruzzò un po’ 
del suo contenuto nell’aria e aspettò 
di vedere cosa sarebbe successo. 
Quando le signore cominciarono ad 
avvicinarsi incuriosite, attirate da quel 
bouquet inusuale - un mix complesso 
di gelsomino di Grasse, rose di maggio 
e decine di altri sentori esaltati 
dalle aldeidi, molecole sintetiche 
che quasi nessuno prima di allora 
aveva impiegato in profumeria - la 
stilista, che al chimico aveva chiesto 
‘un profumo per donna che sappia 
di donna’, capì di aver fatto centro. 
Furono le aldeidi a fare la differenza, 
tanto che la classificazione corretta del 
profumo è floreale aldeidico. Si tratta 
di composti artificiali di utilizzo non 
comune nella profumeria dell’epoca, 
ecco perché Chanel N°5 rappresentò 
una vera e propria rivoluzione.

Un profumo che sapesse di donna e non di fiori
Prima di questa fragranza, solo altre tre 
le contenevano: Reve d’Or e Floramye, 
nati entrambi nel 1905, e Quelque 
Fleurs, creato da Robert Bienaimé nel 
1912 e diventato famoso anche perché 
fu indossato da Lady Diana il giorno 
delle nozze con il principe Carlo. Beaux 
ideò le aldeidi C10, C11 e C12, con lo 
scopo di smorzare l’effetto floreale di 
rosa e gelsomino. Madame Coco era 
stata chiara: voleva «un profumo che 
sapesse di donna e non di fiori, perché 
le donne non vogliono profumare come 
un letto di rose», come avrebbe recitato 
un claim pubblicitario nel 1955.

Cinque, numero magico
Il numero cinque, in realtà, per 
Chanel era una specie di talismano: 
appassionata di numerologia, gli 
attribuiva un valore mistico, molto 
radicato nella sua vita fin dall’infanzia. 
Era cresciuta in un orfanotrofio, 
ad Aubazine, e la chiesa locale era 
tappezzata di simboli e numeri: il 
cinque si ripeteva spesso e ciò ha 
sempre avuto un potere stregante su di 
lei, così come tanti altri numeri legati 
ad altre fragranze, il 18, ad esempio, 
oppure il 22.
Il gioco delle corrispondenze potrebbe 
protrarsi all’infinito: Chanel era del 
Leone, quinto segno dello Zodiaco, e 
pare che una chiromante le avesse detto 
che quel numero le avrebbe portato 
fortuna.
Rivoluzionario quanto il contenuto è 
il flacone. Chanel lo volle essenziale 
e dalle linee pulite, invisibile. Una 
bottiglia trasparente che strizzava 
l’occhio al nascente Modernismo, 
rimasta sostanzialmente invariata nel 
corso del tempo, fatta eccezione per 
il tappo, modificato più volte nelle 
dimensioni e nella forma, fino a quella 
attuale, riproduzione in miniatura di 

Place Vendôme vista dall’alto.
Un oggetto riconoscibilissimo, esposto 
al MoMA di New York fin dal 1954 
e talmente iconico che Andy Warhol 
dedicò al profumo una serie di serigrafie 
dal titolo Ads: Chanel.

Un mito che si auto alimenta
Da allora è trascorso un secolo, ma 
quella stessa fragranza, la quinta 
provata da Mademoiselle tra le dieci che 
Beaux le aveva proposto (da cui il nome 
N°5), non è invecchiata di un giorno. 
Anzi: è ancora la più richiesta al mondo, 
con un record di oltre 80 milioni di 
flaconi venduti, e la più femminile, 
evocativa, intrigante di sempre. Un 
mito che si auto-alimenta, complici le 
dive che ne sono diventate testimonial 
spontanee - celeberrimo il caso di 
Marilyn Monroe, che in un’intervista 
dichiarò di dormire nuda, vestita solo di 
due gocce del suo profumo preferito - e 
quelle che, negli anni, sono state scelte 
dalla maison come testimonial per spot 
e campagne pubblicitarie: un esercito di 
muse bellissime, da Catherine Deneuve 
a Nicole Kidman, Vanessa Paradis, 
Gisele Bündchen, Audrey Tautou, fino 
a Marion Cotillard, l’ultima in ordine 
di tempo, attualmente impegnata a 
danzare sulla Luna tutta d’oro e di pizzo 
vestita.
Per chi desidera saperne di più ecco in 
vendita “Chanel n° 5. Il profumo del 
secolo” il libro, edito da White Star, di 
Chiara Pasqualetti Johnson che racconta 
la storia di questa incredibile fragranza. 

In esso possiamo così scoprire che 
«Decennio dopo decennio, la leggenda 
che lo avvolge ha fatto di Chanel n° 5 
qualcosa che va ben oltre un semplice 
profumo, trasformandolo in un 
emblema culturale e sociale, capace di 
ispirare artisti, fotografi e registi», come 
ci racconta Chiara Pasqualetti Johnson, 
che di Coco Chanel ha anche scritto una 
biografia illustrata.

Coco Chanel: un mistero
Nonostante i racconti, le biografie e i 
film sulla sua vita, Gabrielle Chanel, per 
tutti Coco Chanel, continua a rimanere 
ancora un mistero. Una donna nata 
poverissima, rimasta orfana e risorta 
alla vita diventando la prima grande 
influencer della storia e l’icona che ha 
rivoluzionato il mondo della moda.
Una donna intelligente, che è riuscita 
a rimanere un mistero anche a tanti 
anni dalla sua morte. Nella biografia 
di Roberta Damiata invece, intitolata 
“Coco Chanel. Unica e insostituibile” si 
potrà indagare tra le pieghe della sua 
vita portando alla luce nuove rivelazioni 
sulla Coco Chanel privata, i suoi grandi 
amori, le sue passioni che abbracciavano 
anche il mondo femminile, e i suoi 
immensi dolori.

  | Nicole Kidman, una delle testimonial del profumo

  | Coco Chanel

  | L’ultimo spot del profumo
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letture
NOVITÀ IN LIBRERIA

Nelle librerie italiane troviamo La 
rinnegata (Garzanti) di Valeria Usala 
che ha deciso di dare voce a una donna 
dimenticata, una donna che ha deciso di 
resistere contro tutto e tutti. Una giovane 
autrice rompe il silenzio che avvolge una 
storia che ha molto da raccontare. Una 
storia in cui la Sardegna è protagonista 
attraverso la sua natura, le sue leggende e 
le sue contraddizioni. Una storia di coraggio 
e rinuncia. Una storia di amore e potere. 
Una storia di rinascita e di speranza. Senza 
un uomo accanto, una donna non è nulla. 
Teresa ha sempre sentito l’eco di questa 
frase, come il vento durante la tempesta, 
ma non ci ha mai creduto. Lei che è quiete 
e fuoco, rabbia e tenerezza, lotta contro 
il pregiudizio da quando è nata. Rimasta 
orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla 
dalla propria intelligenza, oltre che dalla 
propria bellezza. Un intero paese la rinnega, 
impaurito di fronte alla sua indipendenza, 
alle sue parole e alle sue azioni. Perché in 
fondo sono solo queste a renderla diversa 
dalle altre donne. Nessuno crede che la 
sua fortuna, derivante da un emporio e 
una taverna che ha costruito e gestisce con 
le sue forze, sia frutto di fatica e tenacia. 
Ma le voci sono sempre rimaste solo voci, 
anche quando a rispondere a tono è Maria, 
la bruja del villaggio, che vaga per le strade 
senza una meta precisa. Quando tutto 
cambia, Teresa deve difendere ciò che ha 
conquistato e dimostrare che può farcela da 
sola. Che non rinunciare a sé stessa significa 
essere libera.

Novità in assoluto nelle librerie croate che 
presentano il romanzo Nizozemska kuća 
(Casa olandese) di Ann Patchett nel quale 
i lettori incontrano il personaggio Danny e 
alcune tappe significative della sua vita in 
cui accadono molte cose. Il racconto è un 
omaggio a sua sorella: Maeve fieramente 
indipendente, brillante e diabetica, che 
ha rinunciato alla sua ambizione per 
assicurarsi che suo fratello potesse trarne il 
massimo. Il libro parla di come è entrata in 
un ruolo materno dopo che la madre li ha 
abbandonati, di come ha protetto Danny 
quando hanno perso la casa e la ricchezza, 
e di come ha spinto Danny a diventare un 
medico. E come lei e Danny non sono mai 
riusciti a lasciare la casa olandese acquistata 
dal padre per la consorte, poi fuggita, 
lasciando tutto, famiglia e ricchezza. Questo 
è stato solo il primo degli abbandoni 
che hanno definito l’infanzia di Danny & 
Maeve. Quando il padre morì lasciando 
alla seconda moglie tutte le sue ricchezze 
e la casa, la sua scomparsa fu devastante. 
Era come se Danny e Maeve fossero rimasti 
orfani lentamente e dolorosamente nel 
corso degli anni, essendo nati da genitori 
imperfetti. Con adulti così terribili nella loro 
vita, è naturale che i fratelli trovino forza 
l’uno nell’altro.

Il coraggio 
di Teresa

Il doloroso 
abbandono
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