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La storia di Felice sembra assumere a tutti gli
effetti l’aspetto di un vero e proprio romanzo di
formazione, che attraversa diverse tappe
storiche cruciali: dall’infanzia durante la guerra
alle lotte politiche negli anni Cinquanta, dalla
partenza per la Francia sino al suo rientro in
Italia avvenuto nel 1976. Questa scansione in
diverse fasi temporali e politiche che segna tutta
la costruzione del racconto di Felice viene però
attraversata da un unico filo conduttore: quello
della sopravvivenza al sopruso, la ricerca di un
mondo più giusto. Il racconto della vita di Felice
diviene così un racconto collettivo, che parla di
lotte sindacali, migrazioni, rientri e spaesamenti.
Un libro su quanto conquistato da chi ha lottato
con impegno, ma anche su quello che, strada
facendo, abbiamo perduto.
“Sono passati 60 anni da quando Felice è partito
ragazzo, con pochi soldi in tasca, per affrontare il
mondo. Nonostante gli studi, le letture, le epoche,
gli sconvolgimenti sociali e le diverse condizioni di
partenza che ci dividono, rivedo negli occhi di quel
ragazzo la mia generazione, fatta di valige in
mano e titoli di studio nel cassetto. È la “fuga dei
cervelli” che non fa rumore, ancora una volta per
le strade del mondo, ancora una volta per dare
un’occasione alla speranza. A noi Felice, con le sue
parole, può forse insegnare quello che nessun libro
ha fatto fino adesso, ossia come farcela,
nonostante tutto.”
Irene Bolzon
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Il libro “Anche le cicale piangono” verrà presentato dagli autori Felice

Tollon ed Irene Bolzon e dall’editrice Alessandra Kersevan della KAPPA
VU di Udine.
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