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M

atvejević e Scotti sono stati per decenni legati da un rapporto di stretta collaborazione e di
fraternità, che ha costellato la loro vicenda umana e letteraria. Spesso perseguitati, in special
modo in Croazia, per i loro scritti “scomodi”, Predrag e Giacomo sono stati amici per almeno mezzo
secolo, condividendo gli ideali progressisti, l’impegno per gli oppressi, per la libertà di pensiero e di
parola, per i diritti sociali dei più deboli. Dai ricordi e dalle testimonianze di Scotti emerge nella sua
interezza la figura di uno scrittore e pensatore di alto livello e di un uomo tenerissimo, sempre pronto
a spendersi per gli altri, anche per chi stava sull’opposta barricata. Pubblicando questo libro a pochi
mesi dalla scomparsa di Matvejević, l’autore, suo Amico, ha aggiunto ai propri ricordi una seconda
parte che raccoglie alcuni testi finora inediti in volume dello scrittore nato sulle sponde del fiume Neretva. Briciole, ma preziose. Anche per dare a Predrag la parola conclusiva.
“Il lascito artistico di Matvejević e l’omaggio coraggioso e alto di Scotti si fondono per narrarci la vita
e l’opera di un grande uomo, grazie alla penna ispirata e schietta del suo più stimato e amato Amico
di sempre”. (Luca Leone)
“Il pensiero e i corpi gemelli di Predrag e di Giacomo ci dicono di ricominciare a scorrere da lì, dal
cuore dei Balcani, cuore del cuore della vera Europa, dove confluire”. (Gianluca Paciucci)
L’AUTORE
GIACOMO SCOTTI (Saviano, Na, 1928), si è trasferito diciassettenne nel Territorio
Libero di Trieste da dove, nell’ottobre del 1947, ha raggiunto l’Istria, stabilendosi prima a Pola e poi a Fiume. Giornalista, pubblicista, romanziere, poeta, favolista, critico
letterario, traduttore di poesia e prosa dalle lingue della Slavia meridionale, per circa
settant’anni ha contribuito alla diffusione della letteratura italiana nell’ex Jugoslavia e
delle letterature croata, serba, slovena, bosniaca, macedone, montenegrina e albanese
in Italia. Negli ultimi trentacinque anni ha vissuto e operato fra Trieste e Fiume, tessendo
la rete degli scambi letterari, e non solo, fra le due sponde dell’Adriatico. Ha pubblicato
oltre 160 opere in volume, alcune delle quali tradotte in varie lingue europee.
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