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Tutto Giacomelli
dai paesaggi
delle campagne
italiane agli scatti
dei preti nella neve

e

MACRO

Maestri dell’obiettivo
(Legnano, Palazzo Leone da Perego, fino al 4 giugno)

Al festival «Libri Come»

L’iniziativa

«L’America dei neri è passata di moda»

Dieciscrittori
e la Costituzione
Paul Beatty ribalta i canoni del politicamente corretto. E per la critica è il nuovo Roth vistadairagazzi
diNisida
Maria Vittoria Vittori

S

e esiste qualcosa capace d’incatenare da subito chi legge è
lamodalitàspiazzante:prerogativadicuièindubbiamente
maestroPaulBeatty,loscrittoreafroamericanofrescovincitore del Man Booker Prize, che per lo stile
graffiante la critica considera il Philip Roth
afroamericano. Basti pensare all’incipit di
Slumberland,ilsuoromanzodel2008riproposto da Fazi:«Ormai è ufficiale: inegri sonoesseriumani.Lodiconotutti,perfinogli
inglesi»e,ancordipiù,allascenainizialedi
Lo schiavista (trad. di Silvia Castoldi, Fazi,
pp. 370, euro 18,50) il libro che gli è valso il
premio:unnerodellalowermiddleclasslosangelinacheaspettadicompariredavanti
alla Corte Suprema per difendersi dall’imputazionedischiavismo.
Da qui si riavvolge il nastro di un lungo
flashbackcheciportanellavitadelprotagonistaBonbon,unicofiglio-ecavia-delfondatore della Psicologia della Liberazione,
cresciutoinunafattoriadiDickens-ghetto
multirazziale di Los Angeles ormai scomparso dalle carte geografiche - e animato
dai due progetti, altrettantotemerari,di
coltivarepatatenella
California del Sud e
farediDickens«l’Ultimo
Bastione
dell’Identità Nera»:
non c’è dunque da
stupirsi che Hominy,l’ultimoesponente della gloriosa
Il libro
band televisiva «Le
«Lo schiavista» Simpatiche Canadecostruisce
glie», ormai privo di
riferimenti e identicon ironia
tà, lo abbia eletto a
gli stereotipi
suo «badrone». Una
e i falsi miti
storiaaffollatadipersonaggi, che nel suo
paradossale sviluppo-unpo’Swiftemoltoswing-decostruisceconferoceallegriaglistereotipisulbiancoesulnero,ifalsimitieleimpalcaturedel
politicamente corretto. Ne parliamo con
PaulBeatty,cheèaRomaperilfestival«LibriCome».
Comenasceunastoriacosìparadossale?
«Si tratta di un parto accidentale, ma la
gestazioneèstatalunga.Avevounaseriedi
idee che volevo sviluppare: il personaggio
di Hominy, l’ex attore di colore, la città di
Dickens, e il concetto della segregazione al
giorno d’oggi. Avevo abbastanza chiara la
dimensione psicologica della narrazione,
ma dovevo trovare un filo conduttore che
potesseincluderequestielementi.L’ispira-

Arrestato un homeless

Sfregiato quadro alla National Gallery
Momenti di paura alla
National Gallery di
Londra ieri quando un
uomo si è avventato
con un cacciavite su un
quadro del maestro
inglese Thomas
Gainsborough, dal
titolo «Mr and Mrs
William Hallett»,
meglio noto come
«Walk in the Morning»
e lo ha sfregiato.
L’opera, risalente al

1785, è stata
danneggiata in modo
lieve grazie al pronto
intervento dei custodi
e anche pare di alcuni
dei molti turisti che
affollavano il museo
britannico.
La polizia è subito
accorsa e ha arrestato
l’uomo - che è stato poi
incriminato per l’atto
vandalico - oltre a
evacuare l’ala della

galleria per
precauzione. Si è
scoperto che si tratta
del 63enne Keith
Gregory, senza fissa
dimora.
«Il danno è limitato a
due lunghi sfregi che
hanno penetrato gli
strati di pittura ma non
la tela di supporto», ha
assicurato un
portavoce della
National Gallery.

Tra fiction
e realtà
Una scena
del film
«12 anni
schiavo».
A sinistra,
lo scrittore
Paul Beatty
vincitore
dell’ultimo
Man Booker
Prize

zioneèarrivataduranteunacenaacasadi
unacoppiadiamiciavvocatiche,auncertopunto,sisonomessialitigaresuuncaso,
ealloram’èvenutainmentelaCorteSuprema,l’agganciochemiservivaperpoteriniziare».
Leihafattostudidipsicologia,eneiringraziamentifinalicitailsaggiodelprofessore William E. Cross jr. sullo sviluppo
dell’identitànera.
«Mi ha sempre interessato la sua riflessione sull’identità come una costruzione
sociale.Siparlamoltodeidiversitipidicoscienza: politica, sociale, culturale, ma la
cosa interessante è che quando si acquisisceuncertotipodicoscienza,spessosifingediaverlasempreavuta,ignorandocheè
frutto di stadi progressivi. Cross ci ricorda
chelacoscienzaèunprocessogradualedi
crescita interiore e il suo studio indaga su
come la coscienza degli afroamericani si
sia sviluppata in modo diverso da quella
deibianchiamericani».
LasuddivisioneinstadicheBonbonfa
dell’identitànera,dalNegroNeofitaalNeroAssolutoèomaggioaCross,ounasortadiparodia?
«Èsenz’altrounomaggioallasuateoria,
peròmibeffounpo’delconcettodi“neritudine”,nelsensocheavoltemichiedosesia
necessarioessereneriperessereneri.Moltideipersonaggiconcuiioeimieicoetanei
ciidentificavamo,dabambini,eranobianchielostessovaleperaltriambienti:conoscoperesempiomoltimusicistijazzchecitano tra i loro modelli artisti che non sono
dicolore.M’interessaesplorareilconcetto
di“neritudine”daunaprospettivadiversa,
identificandolaconconcettiqualiilcoraggiodiosareelalibertà».
«Lacomicitàèguerra»,sileggenelromanzo.Valeancheperlei?
«Labattutaproseguecosì“ofaimorireil
pubblicodallerisateomuorisulpalco”.In
realtàiopensochel’umorismosiaunfatto
della vita e quindi sia ovunque. I libri che
mipiaccionosonoquellichehannosenso
dell’humour, ironia e una buona dose di
rabbia».
I suoi romanzi parlano di muri, dentro e fuori l’America, di comunità multirazziali, di false mitologie. Che ne pensa
dell’attualescenariopolitico,sociale,culturaledelsuoPaese?
«Non sono una di quelle persone che
hanno un’idea chiara e immutabile delle
cosema se devo rifletteresu quello che sta
avvenendoinAmerica in questomomento,mivieneinmenteilconcettodifierezza.
Si sente spesso dire che la gente dovrebbe
sentirsi fiera del suo paese, di chi è, della
propriaidentità.Èunconcettochenonriescoacapiremoltobene,concuihodifficoltàarapportarmi».

«B

erlino!Berlino!Patria, tu, di tutti i
cammini/ Tu metadituttiiviaggi!Tumareaperto!/ Tu grembo amaro mi hai
stretto nel silenzio». Così un
poetadimenticato,WalterRheiner,tragicamentemortoinuna
soffittadellaKantstrasse,coniugavalanuovametropoli mitteleuropea con la nuova arte
dell’Espressionismo,neglistessianniincuiinItaliasidiffondevailfuturismo,inRussiailcubofuturismo, insomma era un
movimento europeo di avanguardia, di rivoluzione politica
e insieme spirituale, di crepuscolonelledueaccezionideltermine: alba e tramonto. Tutto
ciò animava una generazione

Le voci
Dai poeti
Rheiner
e Heym
al gruppo
di pittori
nietzschiani
de «Il Ponte»

«Dio della città», come canta,
nel 1910, il più intenso poeta
dell’espressionismo, Georg
Heym, anche lui morto precocemente:«Nelbuiotendeilpugno suo massiccio./ Lo scuote.
Unmardifuocoavvampaintorno/ Per la via. Crepita il fumo
riarso/Eladivora,finchéspuntailgiorno».
Di questa straordinaria stagionepoetica,chetravalicacon
la sua entusiasmante e appassionata vitalità i limiti dell’arte
per sconfinare nella politica e
nella spiritualità, creando soprattutto una nuova sensibilità
eunnuovo atteggiamentoversolavitaeversolasocietà,sidiscuteràinunseminariointernazionaleeinterdisciplinareacura di Paola Paumgardhen
all’università Suor Orsola Be-

Al Suor Orsola
Un dipinto di George Grosz

«T

nincasaconuna seried’incontridaloggipomeriggioavenerdì31marzo,inauguratieguidati da Achim Aurnhammer, decano della facoltà di Lettere
dell’Università di Friburgo.
L’iniziativa, cui hanno aderito
docenti e studenti delle facoltà
umanistichedellavarieuniversità napoletane, si propone di
tracciareunbilancio,spregiudicato e rigoroso, con l’obiettivo
dicomprenderequantodivivo
cisiaancorainquellatravolgente temperie spirituale, che sorseinunaGermaniaincrisi,profondamentedepressaeschiacciatadall’autoritarismodelKaiser, degli Junker e del militarismoprussiano.Epercapireancheildiffusodisagionell’Europadeinostrigiorni.
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Espressionismo tedesco, una vitalità per l’Europa in crisi
straordinaria di giovani poeti,
pittori, musicisti tedeschi. E il
centrodelmovimentofuBerlino, anche se l’espressionismo
nacqueaDresda-laprimamostra si tenne nel 1906 - con il
gruppo dei pittori «Il Ponte»,
per cui l’uomo è nietzschianamente un ponte verso l’oltre-uomo.Già allora era un segnale di rinascita, di grandioso
eradicalerimescolamentodelle carte. I successi letterari di
quegli anni erano le novelle di
Thomas Mann, di Hermann
Hesse,oleelegantilirichediRilke e di Hofmannsthal, dunque
scritture incantevoli, ieratiche,
anche intriganti, ma che certo
poco potevano dire ai giovani
dell’epocachepercepivanogià
lafinedelmondo,delloromondo, percosso dallo spietato

Ida Palisi
utti hanno un desiderio,
qualcuno azzarda pure
unprogetto.Iono.Ioilfuturol’hosprecato.Iotorneròavestire
i morti». Sono storie di vite spezzate,
di sogni e desideri sospesi quelle che
dieciscrittoriimpegnatiinunlaboratoriodiscritturaconiragazzireclusia
NisidaraccontanonellanuovaraccoltapubblicatadaGuidaeditoriecurata dalla professoressa Maria Franco,
traivincitoridellaprimaedizionedel
Premio nazionale per gli insegnanti
proprioperilsuoimpegnonell’istitutopenaleminorile.«LaCartaelavita.
LeragazzeeiragazzidiNisidaraccontanolaCostituzione»,conlaprefazionediAdaMuroloeildisegnodicopertina di Cecilia Latella (presentazione
domani alle 17 al Centro Europeo di
Studisull’isola,con gli autori, un readingdeiragazziegliinterventidiConchitaSanninoeIsaiaSales)restituisce
ilsensodiunariflessionecollettivaattorno ai diritti fondamentali dell’uomo - la libertà, il lavoro, l’uguaglianza,idirittidelledonne,ilnoallaguerra,la libertàdi movimento, lacultura
-declinatiinalcuniarticolidellaCostituzione, che si fa storia individuale e
narrazionepersonale.
Èl’iofrantumatosulladiscrasiatra
la realtà delle
condizionisociaLa raccolta li di base e delle
premesse umaI testi nati
nedipartenza,e
dal laboratorio l’utopia figurata
diunacondiziodi scrittura
ne di parità mai
sui diritti
raggiuntaerimae sulla legge
statalesolosulla
tenuto
carta di una superlegge, quella
nell’istituto
che restituiscono i racconti di
ViolaArdone,RiccardoBrun, DanielaDeCrescenzo,MauriziodeGiovanni, Antonio Menna, Valeria Parrella,
Carmen Pellegrino, Patrizia Rinaldi,
Gianni Solla e Massimiliano Virgilio.
«Ilragazzochestaincarcereinquanto ha violato una norma scopre con
meravigliachelaLeggenonèsuanemica, come ha sempre pensato. Ma,
nel contempo, accumula ancora più
rabbia- scriveMariaFranco- perché
pensachesitrattasolodibelleparole,
perchéquei diritti chelì stanno scritti
cosìbeneluinonlihamaiavuti.Enon
in carcere – dove glieli hanno letti e
spiegati–mafuori,dovelasocietànel
suo complesso non è riuscita a prenderlo positivamente in carico». L’antologiapresenta i contributi degli autoriinordinealfabetico,adeccezione
delraccontodiBruncostruitoattorno
adalcunideipersonaggilegatiaNisida e animati da passione civile come
CarloPoerio,ilgeneraleNicolaBellomoeilgiovaneeducatoreRobertoDinacci(attivoaNisidaescomparsoper
unincidentenel2008),mentreinappendicesonoriportatiitestideiventicinque ragazzi e ragazze che hanno
partecipato.

Il convegno a Napoli

Marino Freschi

Oltre le sbarre Un’antologia
di scrittori per i ragazzi di Nisida
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