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PREMESSA
Tenendo conto delle eSIgenze della nostra vita moderna
caratterizzata ormaI dall'Internazionalismo, l'idea del catalogo
multi culturale si colloca in una visione attuale della cultura di tipo
multietnico, non più aperta ad una dimensione nazionalista ma collocata
oltre i confini del "razzismo" e dell"'imperialismo culturale
de Il 'Occidente".
La chance di un discorso dialogico vero, fra culture diverse ce l 'ha
offerta l'immigrazione, per noi l'occasione di conoscere "mondi" diversi
con i rispettivi usi, costumi, lingue, tradizioni, regole e, per coloro che
cercano di integrarsi nella nostra società, la possibilità di poter ancora
coltivare la loro cultura affinchè non perdano quella identità che è insita
nel loro essere.
Da tempo abbiamo cercato di sensibilizzare e incuriosire i lettori con
l'introduzione nella biblioteca di letterature straniere realizzando uno
scaffale multienico che può servire sia a noi operatori che agli insegnanti
ad avvicinare i ragazzi italiani e stranieri a storie multiculturale.
Sulla base di statistiche effettuate risulta significativa la presenza di
stranieri in Altamura per cui il nostro impegno è stato in passato quello di
rendere l'integrazione degli immigrati meno drastica, con corsi di lingua
italiana per stranieri e in particolar modo per gli arabi e oggi quello di
offrire occasioni d'incontro-confronto con la musica, il cinema, l'arte e la
religione di altri paesi.
Questo catalogo quindi si pone come filtro di divulgazione delle
culture più diverse e come punto di riferimento per tutti gli stranieri.
Il catalogo comprende racconti, fiabe di autori africani, arabi, cinesi,
slavo-balcanici, indiani, latino-americani preceduti da una breve
introduzione riguardante i caratteri salienti delle relative letterature.
Solo così possiamo affrontare il presente non in termini di cultura
ma di intercultura: diverse culture che dialogano tra di loro, in una
Europa che si proietta verso dimensioni senza confini.

La Responsabile
(dott.ssa Nunzia Maino)
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INTRODUZIONE

L'idea di uno scaffale multiculturale viene dalla lettura di saggi di
Vini cio Ongini che è stato uno tra i primi a chiedersi, rispetto al
fenomeno dell'immigrazione, che cosa può produrre nella nostra narrativa
l'arrivo di queste voci nuove e diverse. In che modo la lettura, il libro, le
storie possono aiutare i ragazzi stranieri a non perdere le loro radici e i
ragazzi italiani a scoprire le differenze e la ricchezza delle altre culture?
Suggerire percorsi di lettura multiculturali: è questo l'obiettivo del
presente catalogo ed è questo che ci suggerisce il maestro Ongini per
vivere il fenomeno dell'immigrazione non solo come un dramma prodotto
dalle ingiustizie e dalle ineguaglianze, ma come una opportunità da
cogliere, una ricchezza umana e culturale di cui godere, una provocazione
per l'eterna tendenza umana a cercare sicurezza nelle identità, nelle
appartenenze, nelle frontiere stabilite, nelle regole codificate. Riempire i
nostri scaffali di libri dell'Africa, dell'Asia, dell'America Latina e dell'area
slavo-balcanica è l'inizio di una conoscenza reciproca, di un dialogo che
passa attraverso i libri per arrivare alle persone che abitano sotto lo stesso
cielo. Molti libri che compaiono in questo catalogo sono storie, racconti
perché come dice Roland Barthes" ... il racconto è presente in tutti i
tempi, in tutti i luoghi, in tutte le società; il racconto comincia con la
storia stessa dell'umanità, non esiste, non è mai esistito in alcun luogo un
popolo senza racconti".
L'editoria italiana è arrivata con ritardo alla pubblicazione delle
opere degli autori contemporanei non occidentali, ma da qualche anno si
è avviata una promettente fase di apertura e di interesse culturale nei loro
confronti. Ci auguriamo, coi percorsi di lettura che qui si propongono, di
favorire la conoscenza e la divulgazione di tanti autori ancora
ingiustamente poco noti al grande pubblico.
Questo catalogo vuole offrire ai lettori dei chiari punti di riferimento,
dei suggerimenti, delle suggestioni, degli spunti per iniziare o
approfondire una conoscenza, gettare un ponte e diminuire distanze,
illuminare zone d'ombra, aprire sentieri e itinerari per nuovi viaggi. Con
la consapevolezza che da un viaggio non si torna mai uguali a quando si
era partiti e che questa esperienza non è vissuta solo da chi si ritrova a
spostarsi o a migrare, ma anche da tutti coloro ai quali accade di essere
toccati da un incontro o da molteplici incontri, e di uscirne trasformati.
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LETTERATURA AFRICANA

La letteratura africana
di Maria Antonietta Saracino
Africa: mondo segnato dalla necessità, un mondo che chiede , che
non è in grado di reggersi sulle proprie gambe, moderno "fardello
dell'uomo bianco" per usare una definizione ottocentesca. Terra di clan e
lotte tribali, focolaio di malattie, ventre vuoto e incapace di provvedere al
proprio nutrimento, terra che sforna immigrati, facendo del suo problema
un nostro problema: sono tante le immagini negative che agli occhi di
molti occidentali questo grande continente ancora porta con sé,
contraddicendo quella così poetica disegnata dal grande visionario
colombiano Gabriel Garcìa Marquez nell'opera Cent'anni di solitudine.
Nello stanzino appartato, le cui pareti si vennero coprendo a poco a
poco di mappe inverosimjJj e di grafici favolosi, insegnò loro a leggere e
scrivere e far di conto, e gli parlò delle meraviglie del mondo non solo fin
dove arrivavano le sue nozioni, ma forzando fino all'jncredibi1e i limiti
della sua immaginazione. Fu così che i bambini finirono per imparare
che all'estremità meridionale dell'Africa c'erano uomini così intelligenti e
pacifici, che la loro unica occupazione era quella di sedersi a pensare ...
Agli albori dei grandi viaggi europei di esplorazione, dopo aver
disegnato le coste del Continente, i cartografi, che quei territori non
sapevano come riempire non essendosi mai inoltrati all'interno, si
limitavano ad illustrare quegli spazi con disegni di fantasia sotto i quali
scrivevano terra incognita. E terra incognita l'Africa sarebbe rimasta
ancora a lungo, nonostante che le maggiori potenze europee nel corso dei
secoli avessero provveduto a spartirsene il territorio, dopo aver tracciato
sulla carta confini arbitrariamente stabiliti. Confini che non tenevano
conto della conformazione geografica del continente né dei gruppi umani
e delle culture che da sempre lo abitavano.
E se la non-conoscenza dei territori africani da parte degli europei
faceva automaticamente immaginare loro quelle terre come luoghi oscuri
e carichi di insidie dai quali tenersi lontani, quegli stessi luoghi, proprio
perché considerati vuoti, potevano attrarre la fantasia degli scrittori. E' il
caso di Joseph Conrad (1857-1924), polacco naturalizzato inglese, uno
dei più grandi narratori europei a cavallo del secolo, che nel celebre
Cuore di tenebra del 1902 descrive l'esperienza di un viaggio in Africa.
Con questo romanzo siamo agli inizi del Novecento: dopo di questo,
l'Africa che tanta parte aveva avuto per più di tre secoli nella storia
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politica inglese, entrerà ancora e da protagonista nelle opere di molti dei
suoi scrittori, ma i modi di questa presenza lentamente cambieranno.
Ed ecco che nel percorso storico-letterario qualche cosa lentamente
si modifica, e quella stessa Inghilterra che per secoli aveva esportato le
proprie leggi e la propria lingua, di queste facendo veicolo di conquista,
doveva accorgersi, e non senza sorpresa, che Venerdì aveva imparato non
solo a parlare ma anche a scrivere, e aveva cominciato a scrivere di sé,
dell'antico padrone, e della relazione tra loro. Aveva cominciato a dar
voce alla sua stessa storia fino a quel momento raccontata per bocca
d'altri.
L'Africa si racconta
E' noto come l'Africa sia, quasi per definizione, un universo pieno di
racconti. Racconti orali, nella stragrande maggioranza dei casi, trasmessi
di generazione in generazione secondo elaborati e ben defmiti rituali. In
un continente nel quale per ragioni storiche la scrittura è acquisizione
recente, la Storia, e con essa miti e leggende dei singoli popoli, sono stati
per secoli affidati alla parola, e quindi alla memoria. "In Africa, per ogni
vecchio che muore è una biblioteca che se ne va". E proprio da storie
raccolte quasi casualmente su un quaderno che Amos Tutuola al ritorno
dalla guerra trae lo spunto per scrivere il primo importante romanzo
nigeriano contemporaneo, Il bevitore di vino di palma. Il racconto narra
una storia straordinaria, un viaggio nella foresta degli spiriti popolata da
creature di fantasie, un mondo nel quale ogni cosa diviene possibile; dove
la natura è antropomorfa e gli esseri animati sono in grado di trasformarsi
in qualsiasi oggetto. E sulla pagina, insieme al proprio mondo incantato,
Tutuola trasferisce d'istinto un ritmo, un andamento narrativo che nulla
hanno della costruzione sintattica propria al racconto pensato per essere
letto. Perché Il bevitore di vino di palma nasce per "essere ascoltato",
come se sulla pagina, insieme al racconto, si fosse fermato anche la voce
del suo cantastorie.
Un altro grande romanzo, e con esso uno scrittore destinato
realmente a fare scuola, gettando le basi della narrativa africana
contemporanea in lingua inglese, uscì subito dopo. E' Thigs Fall Apart
(in italiano Il Crollo) dello scrittore nigeriano Chinua Achebe. Racconta
la storia di un villaggio della Nigeria all'epoca dell'arrivo dei bianchi. La
vicenda del piccolo villaggio è realtà storica e insieme metafora della
distruzione di un mondo, che dalla violenza di quel lontano incontro non
si sarebbe mai più sollevato. Usa la lingua inglese perché in un continente
sul quale sono parlate duemila lingue, solo una minima parte delle quali è
anche scritta, l'inglese rappresenta una grande possibilità di contatto per
milioni di ex colonizzati. E sarà compito dello scrittore, che in questa
realtà è anche critico, e insegnante, servirsi di questa lingua per parlare
alla propria gente. Lo scrittore, in Africa, è dunque il vero figlio dei due
mondi, tra i quali funge da spartiacque e al tempo stesso da anello di
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congiunzione. Sarà infatti colui che dovrà rivolgersi alla propria gente e
rassicurarla sulla validità e importanza del loro passato; sarà quello che
dovrà trasporre in parola scritta, destinata a rimanere, una vicenda storica
e umana altrimenti destinata a scomparire. Ma sarà anche colui che
sceglierà di "tradurre" quel mondo per renderlo accessibile ai suoi antichi
padroni. Per farlo conoscere, e amare, anche al di fuori dei propri inquieti
confini nazionali. Per questo, fra l'altro, lo farà in inglese, usando una
lingua che domina perfettamente, ma dalla quale ha imparato a non farsi
più dominare.
La storia della "nuova" letteratura africana - quella che emerge ,
quasi di necessità, intorno agli anni Sessanta, in coincidenza con la
conquista dell'indipendenza da parte di molti Stati africani, è molte cose
assieme. E' la storia di un attraversamento del linguaggio, della nascita di
un genere in precedenza del tutto sconosciuto in Africa, il romanzo
scritto, "rubato" alla tradizione letteraria dell'ex colonizzatore, ed è la
storia di un desiderio forte - di un bisogno, anzi - di raccontare e
raccontarsi.
A cavallo degli anni sessanta la maggior parte degli Stati africani
conquista la propria indipendenza. L'essersi liberati da quasi due secoli di
giogo coloniale, impone anche un modo diverso di stare nella Storia, di
ripensare (o in molti casi pensare da una prospettiva nuova) la Storia
stessa, affidandola ad un mezzo più duraturo della parola parlata. Si
avverte un diffuso bisogno da parte della gente, di recuperare
un'immagine di sé pesantemente deformata da oltre due secoli di
colonialismo, di sapere davvero chi si è, al di là dell'immagine frantumata
e distorta che l'esperienza passata aveva consegnato loro.
E quale migliore occasione della proclamazione dell'indipendenza,
per consegnare ai cittadini dei nuovi stati Africani, oltre che un paese
libero, anche un testo di storia nel quale potersi riconoscere? E' quello
che faranno alcuni capi di Stato, con una operazione a metà tra il
documento storico e la agiografia personale, pubblicando la propria
autobiografia - che spesso porta un sottotitolo che rimanda al nome del
Paese - in coincidenza con la data dell'indipendenza.
Ecco tra le più note, l'autobiografia di Kwame Nkrumah, apparsa il
giorno dell'indipendenza, il 6 marzo 1957. Si intitola Ghana.
Autobiografia di Kwame Nkrumah. Dal Kenya, Non è ancora Uhuru.
Un 'autobiografia, del leader nazionalista Oginga Odinga, del 1967.
Si tratta di testi significativi per l'operazione culturale e letteraria che
sottendono. Il nuovo capo di Stato, figura carismatica e potente, offre alla
sua gente - e all'Occidente tutto, visto che i testi sono scritti in inglese e
spesso stampati in Inghilterra - una storia privata, personale, che egli fa
coincidere con la Storia ufficiale. E proprio perché la Storia ufficiale
sembra in molti casi difficilmente scindibile da una storia individuale, la
nuova letteratura africana anglofona è ricca
di testimonianze
autobiografiche, che senza nascere da un bisogno di emulazione, né
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dall'idea di sostituirsi alla Storia ufficiale, pure rispondono ad un diffuso
bisogno di portare al racconto di quella stessa Storia il proprio contributo
personale, la propria distinguibile voce. C'è un desiderio tangibile di
affidare alla pagina scritta il tracciato di una vita spesso difficile e
dolorosa ai limiti del sopportabile. C'è la voglia di testimoniare attraverso
il racconto di essere stati davvero nella Storia, quella con la "s"
maiuscola. Il bisogno di dire "lo sono", che è come dire "io esisto", ed
esiste la mia storia, proprio per il fatto che la posso raccontare. Il
desiderio di uscire dall'anonimato, dal silenzio, di accedere ad una forma
nuova di linguaggio, non più solo parlato, ma destinato a rimanere, e
quindi scritto.
L'autobiografia diventa un gradino, un passo necessario per arrivare
alla narrativa di fantasia. Come se non ci si potesse affidare al racconto
senza aver prima detto chi si è, senza aver messo avanti le proprie
credenziali. Narrare di sé in una forma scritta consente di riattraversare in
modo diverso la propria storia individuale, di "vederla" con occhi nuovi
proprio per il fatto che la si è affidata alla scrittura. Come se la pagina
desse autorevolezza e conferma al racconto medesimo, legittimando
l'autore al passaggio verso narrazioni di altro tipo.
Esemplare in questo senso è Dire libertà. Memorie del Sudafrica,
del meticcio Peter Abrahams. Il racconto procede dalla nascita in
ambiente rurale molto povero, all'adolescenza in un ghetto e agli anni
della scuola, fino all'abbandono del Sudafrica, alla crescita della
consapevolezza politica e l'impegno nella lotta contro l'apartheid. La sua
autobiografia si discosta da quella dei militanti più noti, per il prevalere
nella narrazione dell'elemento umano e privato su quello sociale e
politico. Dal racconto di un episodio d'infanzia scopriamo che il
Sudafrica è terra di molte lingue, molte culture e diversi colori della pelle.
Un bisogno di autobiografia, si diceva, come momento di partenza
verso una narrativa e una poesia capaci di percorrere terreni propri, che
ritroviamo nella produzione letteraria di tutti i paesi dell'Africa anglofona
e in particolare in Sudafrica. Si, perché, paradossalmente, è proprio dal
Sudafrica, da una delle terre storicamente e politicamente più maltrattate,
dove i neri sono stati costretti al silenzio dal più brutale dei sistemi di
segregazione razziale, l'apartheid, e dal tentativo capillare di fame degli
esclusi dalla Storia, che ci arriva la più ricca messe di testimonianze
autobiografiche scritte, ma anche la produzione letteraria
quantitativamente e qualitativamente più ricca e variata.

Chiamatemi donna
E' sempre dal Sudafrica che arriva una folta testimonianza scritta
della voce delle donne, nella gran parte dei casi in forma di autobiografie.
Autobiografie di militanti, in molti casi, ma autobiografie di donne, prima
di ogni altra cosa, nelle quali il racconto delle esperienze politiche e
sindacali, la pena del carcere o dell'esilio, non fanno dimenticare la sfera
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privata, come spesso accade in quelle maschili. Qui gli affetti dominano
sovrani, e con gli affetti, le passioni private e per la politica.
Attorno al tema della militanza politica in Sudafrica si articola
pressocchè tutta la narrativa di Nadine Gordimer, bianca, premio Nobel
per la letteratura nel 1990. Narrare di questo, non potersi quasi staccare
da tematiche che sembrano inchiodare lo scrittore alla pagina,
togliendogli quasi la libertà di scrivere altro è per Gordimer un problema
molto sentito. Se accade di vivere in una realtà sofferente e lacerata come
quella sudafricana, la libertà dello scrittore, la sua possibilità di creare a
partire da temi liberamente scelti, risulta fortemente mutilata.
Il bisogno di affidare alla pagina la propria storia intesa come
racconto di vita, come mezzo per avvicinare il lettore europeo ad una
vicenda altrimenti destinata a passare sotto silenzio, può esprimersi anche
in un'esperienza narrativa dichiaratamente nata per essere unica, per mai
più ripetersi. E può capitare che il bisogno di far giungere agli altri il
racconto della propria esperienza sia più forte della capacità di chi narra,
di servirsi della scrittura: infatti sulla spinta di tale necessità l'autore
potrebbe decidere di affidare ad altri il proprio racconto perché lo traduca
in forma scritta. E' quanto fa Miriam Makeba, sudafricana, più nota in
tutto il mondo come cantante e come esponente di spicco della musica
nera. Meno note sono le sue vicende personali, cominciate quando viene
espulsa dal Sudafrica poco più che ventenne mentre si trova in Inghilterra
a cantare in coro, dichiarata esule come tanti dei suoi connazionali, e la
cui vita sarà, proprio di quella espulsione, che decade solo nel 1991,
profondamente segnata dalla tragedia. E per sfuggire al dolore che ne è
derivato, per far sì che la sua esperienza possa servire da testimonianza,
Makeba racconta ad un giornalista, che si incarica di registrarla e
trasporla in forma scritta, quella che ha chiamato non a caso La mia
storia.
Voci
La letteratura africana contemporanea è una letteratura giovane, che
ha poco più di quarant'anni. E' giovane, ma fin dal primo momento già
adulta: ha saputo fare tesoro di una lingua, l'inglese, e di linguaggi e
registri diversi. Ha fatto suoi dei generi letterari come romanzo, saggio,
racconto, poesia scritta che appartenevano alla cultura inglese e che essa
ha modellato, arricchendoli, per consentire loro di veicolare contenuti
assai diversi. Ha dato voce a chi a lungo si era sentito invisibile e non
aveva potuto conquistarsi il diritto alla parola. Inizialmente fa scandalo,
poi anche da parte europea arrivano i dovuti riconoscimenti. Nel 1986 il
drammaturgo e poeta nigeriano Wole Soyinka si aggiudica il premio
Nobel per la letteratura; nel 1990 questo va alla sudafricana Nadine
Gordimer; nel 1992, ad un altro nigeriano, il giovane Ben Okri va il
Booker Prize, il più prestigioso riconoscimento inglese per il romanzo
The Famished Road, apparso in italiano con il titolo La via della fame.
II

Un romanzo assai articolato, concordemente ritenuto dalla critica come
un assoluto capolavoro. L'Africa che emerge dai racconti dei suoi scrittori
e delle sue scrittrici compone dunque un universo multiforme, variegato,
ricchissimo. Molti i temi possibili, che la lettura consente di seguire,
come il tema dell'autobiografia o del rapporto con la Storia, il tema
dell'incontro con i bianchi, o ancora quello della ricerca della propria
identità. Fra i molti, uno più di altri sembra sfiorarli un pò tutti ed è
quello che nasce dalla grande capacità di questa letteratura di portare
sulla pagina la voce.
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Fiabe Africane
a cura di
Friedrich Becker
Milano, Mondadori, 1991. 246 p.
(398.2 R) Letteratura africana

ELEGGENDE
DI TUTTO IL MONDO

Anche in Africa il tempo in cui le fiabe venivano trasmesse oralmente si
awia alla fine. Nel Ciad, in Nigeria, nel Ghana, Guinea e Tanzania,
studenti africani hanno raccolto su nastro ciò che ancora vive dell'antica
tradizione popolare. Fiabe e motivi favolistici noti anche da noi appaiono
qui in singolari varianti esotiche; ma si tratta soprattutto di temi a noi
estranei, legati al paesaggio tropicale e alla cultura dell'Africa Nera: la
minaccia degli spiriti della giungla e degli animali selvatici, e la lotta
contro la fame sempre viva e presente.
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La polvere dei sogni
di
André Brink
Milano, Feltrinelli, 1998.411 p.
(823) Letteratura africana.

Outeniqua 1994: una città immaginaria
nel Sudafrica, pochi mesi prima delle
elezioni che porteranno Nelson Mandela
al potere. Kristien, dopo molti anni di
esilio a Londra, torna nella città dove ha
trascorso l'infanzia per vegliare la nonna,
Ouma Kristina, in punto di morte. Ouma,
lucidissima e ispirata, comincia subito a
raccontare. E raccontando disegna un
formidabile intreccio di storie maestoso
come un affresco, struggente come la
polvere in cui sembrano sfarinare i sogni
di molte vite. E, mentre la memoria torna
indietro fra evocazioni leggendarie e
tortuose vicende famigliari, emerge una
teoria di figure femminili che rivelano
tratti comuni, somiglianze e soprattutto
uno spirito ribelle e inquieto che le avvicina a Kristien, non certo a sua
sorella Anna che ha sposato un violento razzista e gli ha dato dei figli.
Saranno proprio i rapporti tra le due sorelle a ricondurre il romanzo
all'attualità e a farlo sfociare poi nella tragedia finale. Mentre il passato
dell'apartheid viene riscritto alla luce di un nuovo presente e di nuovi
interrogativi: qual'è
l'eredità della repressione? E cosa accade dei
vecchi incubi quando un sogno si avvera?

André Brink, nato in Sudafrica nel 1935, insegna inglese all'Università di
Cape ToWll. E' stato tre volte vincitore del prestigioso premio letterario
sudafricano CNA Award e selezionato due volte per il Booker Prize. La
polvere dei sogni ha vinto il premio Mondello Città di Palermo 1997. Tra i
suoi romanzi, tradotti in varie lingue, ricordiamo: Un 'arida stagione bianca
(Frassinelli 1989) e La prima vita di Adamastor (In star Libri 1994).
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La civiltà africana
di
Basi1 Davidson
Torino, Einaudi, 1997, 329p.
(960) Africa: Civiltà

La civi1tà africana è un testo
fondamentale
frutto delle più
innovatrici ricerche condotte nel campo
delle scienze umane e dell'antropologia
sociale - per conoscere e comprendere
le civiltà dell'Africa, il loro valore, le
dinamiche e le trasformazioni, le
realizzazioni e i limiti. Scrive Davidson
Basil D:lVidsoll
nella
prefazione di questa nuova
La civiltà africana
edizione: "Ho tentato di fare tre cose.
Prima di tutto, presentare un sommario
di quel che oggi si conosce su idee e
sistemi sociali, religioni, valori morali,
credenze magiche, arti e metafisica di
tutta una serie di popoli africani,
soprattutto dell'Africa tropicale. Poi,
esammare i modi in cui SI sono
sviluppate
e
trasformate
dal
lontano passato a oggi.
Infine,
inserire questi aspetti della civiltà africana nella loro prospettiva odierna
come parti coerenti di un tutto vitale".
EIN AU DI TASCABILI

Basil Davidson (Bristol 1914) ha viaggiato a lungo in Africa - "percorrendo
sentieri non battuti, facendo domande e raccogliendo tutta la saggezza" alternando inchieste a opere storiche. Dei suoi numerosi saggi ricordiamo:
Madre nera. L'Africa nera e il commercio degli schiavi (1966); La liberazione
della Guinea. Aspetti di una rivoluzione africana (1970); L'Angola nell'occhio
del ciclone (1975).
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Cittadina di seconda classe
di
Buchi Emecheta
Firenze, Giunti, 2000, 382p.
(823) Letteratura africana

nera e povera, fra
Adah è nata
gli Ibo nigeriani : sostenuta da una
tenacia e da un ottimismo incrollabili,
convinta del suo diritto a emanciparsi
dall'ignoranza e dalla misena,
emigra con il giovane marito
mgenano a Londra, nel luogo
che ai suoi occhi è simbolo di
libertà e fortuna economica.
Ma l'impatto con il razzismo e
le
contraddizioni
sociali
della
metropoli è durissimo:
il
m
matrimonio di Adah va
pezzI,
la cura dei figli ricade
interamente sulle sue spalle, un
lavoro e una casa decenti
sono
una meta
quasI
irraggiungibile.
Eppure
Adah ce
la
farà,
risalendo
dal
fondo
dell'umiliazione
fino
a
il
suo sogno segreto:
coronare
diventerà
una
scrittrice
apprezzata, dimostrando che coraggio, fantasia e ironia sono le migliori
anni di una donna per vincere la povertà e i pregiudizi.

Buchi Emecheta (Lagos, 1944) ha trasposto nelle disavventure della
Ottadina di seconda classe la propria emblematica vicenda di emigrata dalla
Nigeria a Londra, rimasta sola con cinque fi gli da crescere; con la stessa vena
polemica e ironica, ha proseguito nella narrativa per adulti e per ragazzi la
critica verso il razzismo e il paternalismo.
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Il salto
di
Nadine Gordimer
Milano, Feltrinelli, 1992,. 175 p.
(823.9) Letteratura africana.

Scritti nella seconda metà degli anni
ottanta, i racconti qui presentati sono di
ambientazione
prevalentemente
africana. Attraverso di essi la Gordimer
NADINE GORDIMER affronta tutti
temi
a
lei
particolarmente cari: la politica,
ILSAtlU
un
l'amore, il futuro, non solo di
paese tanto travagliato come il
di
un
intero
Sudafrica,
ma
continente. Ecco allora scorrere
attraverso le pagine una fuga dal
Mozambico attraverso il Kruger
Park, compiuta in condizioni cosÌ
dure, da rendere i fuggitivi simili agli
animali che
turisti vanno ad
ammirare proprio lì; un rapporto
d'amore tra una meticcia e uno
svedese
messo
in
pericolo
dall'impegno politico di lei; la paura
dei bianchi di essere assaliti nelle loro
case
e
il
tentativo
di
trasformare quindi le abitazioni in
bunker, con il rischio di rimanervi imprigionati dentro; l'eterno interrogarsi da
parte di alcuni bianchi sulle possibilità reali di considerare il Sudafrica come il
proprio paese; il finale disgusto di un controrivoluzionario verso ciò che ha
fatto. Attraverso tutti i racconti si coglie una estrema attenzione al linguaggio,
all'uso corretto dei termini. E' come se il linguaggio impreciso svuotasse
l'esperienza del suo significato e creasse complicità con quella perversione del
reale propria del vocabolario di sistemi disumanizzati come l'apartheid.
[ Narratori

FeJtrinelli

Nadine Gordimer, la celebre scrittrice sudafricana in lotta contro l'apartheid, è
nata nel Transvaal nel 1923 ed è autrice di molti romanzi e sillogi di racconti. Delle
sue opere Feltrinelli ha pubblicato Un mondo di stranieri (1961), Qualcosa là fuori
(1984) , Occasione d'amore (1984), Un ospite d 'onore (1985), Una forza della
natura (1987) Il mondo tardoborghese (1989), Vivere nell'interregno (1990),
Luglio (1991), Storia di mio figlio (1991).
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Un mondo di stranieri
di
Nadine Gordimer
Milano, Feltrinelli, 1980,. 329 p.
(823 .9) Letteratura africana.

Assieme a Doris Lessing,
Nadine Gordiner è l'altra voce
femminile
bianca
della
letteratura sudafricana che Cl
narra le incertezze e l
tormenti, le ipocrisie e le
tragedie di quella società.
Toby Hood, il protagonista di
Un mondo di stranieri, è un
inglese che si confronta con il
mondo dei bianchi
(gli
"stranieri") di Johannesburg,
un giovane intellettuale pieno
di disponibilità e voglia di
vivere: "Voglio vedere la
gente che mi interessa e mi
diverte, nera, bianca e di
qualsiasi
colore.
Voglio
preoccuparmi io delle mie
relazioni personali con gli
UOmInI e le donne che
incontro e mandare al diavolo
le astrazioni della razza e della
politica ... " Ma la società dei
bianchi non glielo permette.
Un suo amico nero, Steven, viene ucciso dalla polizia; una avvocatessa nera uno dei più bei personaggi del romanzo - gli apre le idee; e un altro giovane
nero, Sam, gli dirà, quando alla fine Toby deve rientrare in patria e promette di
tornare: " Chi può saperlo? .. Chi può saperlo con voialtri, Toby?" Nadine
Gordimer descrive una società razzista, quella da cui proviene, con sensibilità
immune da pregiudizi, rifiutando di appiattire con l'ideologia la sua ricca
materia. Con questo splendido romanzo, essa dimostra che i volti del male e
dell'arroganza hanno una varietà d'espressione infinita per chi abbia il
coraggio di sopportarne l'atroce vista.
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L'interprete briccone
di
Amadou Hampate Ba
Roma, Edizioni Lavoro, 1988.323 p.
(843) Letteratura africana
I

Tutta
la
V1Slone
del
mondo
dell'Africa
tradizionale
entra
a
comporre il quadro, anzi il mosaico
straordinario che è questo romanzo
insolito; il quale resta comunque, prima
di
tutto
un
racconto
esilarante
di
avventure
avvincenti
e
divertenti,
......
la storia di un uomo che grazie alla
...... sua intelligenza, alla sua astuzia, al
......
suo coraggIO, ma anche alla sua
.......
~
sfacciataggine, alla sua disinvoltura
e al suo assai scarso senso morale,
nesce a prendersi gioco, da vero
....... trickster - briccone, di tutti i ricchi e
....... i potenti che gli è dato incontrare,
~
...... siano essi i bianchi, amministratori
dell'imperante
colonialismo
francese, o i neri, depositari del
potere tradizionale.
Eroe
leggendario
e
plcaro
insolente,
Wangrin
insegna
innanzi tutto
a
vivere lietamente, a sorridere e a ridere in ogni momento della propria
esistenza, in ricchezza come in povertà, nella gloria come nella disgrazia.

............ """""
....
........
....

....
....
....
....

.........

......
......
......
......
......

......
......
......
......

......
......

......

Amadou Hampàtè Bà è nato nel 1900 in Mali e morto in Costa d'Avorio nel
1991. Funzionario dell'amministrazione coloniale dal 1922 al 1942, fu poi
assegnato all'IF AN di Dakar, dove poté dedicarsi esclusivamente alla ricerca. Ha
raccolto le tradizioni orali di tutte le etnie costituendo un importante fondo di
archivi. Nel 1960 ha lanciato un appello all'UNESCO in favore della
salvaguardia delle culture orali che rischiano di scomparire. Dal '62 al '66 ha
esercitato le funzioni di ambasciatore del Mali in Costa d'Avorio. Autore di
un'opera importantissima, vero e proprio ponte tra l'orale e lo scritto, ha raccolto
e salvato alcuni dei testi più belli della letteratura orale; è una delle figure più
importanti della saggezza e della cultura africane. Scrittore, storico, etnologo
poeta e narratore è innanzitutto un uomo che per tutta la vita ha parlato di
tolleranza e di rispetto 2er gli altri. "La cosa più importante della vita è la mutua
comprensione", amava ripetere.
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Petit Bodiel
di
Amadou Hampàtè Bà
Roma, Sinnos, 1998, 158p.
(843R) Letteratura africana
Testo originale a fronte

Un
racconto
tradizionale
peul, di CUi Hampàtè Bà
ascoltò
da
piccolo
la
versione
lunga
che
qUi
presentiamo. Come tutti
I
testi antichi è un racconto
dalle molteplici inclinazioni:
attraverso una funzione di
puro divertimento, CI offre
un'immagine
della
società
umana ed anche l'evocazione
di
quel
che può essere
un'iniziativa
mancata.
Petit
Bodiel è la storia di un pIgro
inconcludente
che,
grazIe
di
sua
alla
benedizione
madre, riesce ad arrivare al
terzo cielo, alla porta del dio
Allawalam al quale chiede la
furbizia. Al suo ritorno sulla
terra, Petit Bodiel esercita il suo
potere
su
molti
animali,
ingannando
e
truffando.
Ambisce a diventare re, ma trascura i consigli di sua madre e le manca di
rispetto, arriva al punto di voler prendere il posto del dio . Cosa che lo
porterà alla rovina.
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I Soli delle Indipendenze
di
Ahmadou Kourouma
Milano, Jaca Book, 1996. 220 p.
(843) Letteratura africana

Discendente di una dinastia di
pnnclpl,
Fama
è
cresciuto
al
nell'abbondanza,
educato
privilegio della scelta in fatto di
cibo, beni e donne. Oggi,
nell'Africa delle indipendenze,
con in tasca ormai solo la carta
d'identità nazionale e la tessera del
partito unico, si trova ridotto a
lavorare
arrabattando qualche
elemosina in occasione di funerali
e matrimoni insieme ai griot,
particolare genere di cantastorie,
tipico di certe zone dell'Africa
considerati
depositari
della
tradizione. Fama e dunque ormai,
in mezzo ai griot, a caccia del
compenso quotidiano, mentre altri
godono i privilegi di lauti pasti e
comodità. E sua moglie Salimata
si affanna a sbarcare il lunario,
. , portandosi in cuore l'ossessione di
A ~ R CA~jA
essere sterile e affrontando una
serie interminabile di peripezie destinate ad esorcizzare tale sterilità. Il
romanzo si sviluppa al ritmo stesso della parola africana.
L'autore narra costumi, gesti e riti di una Costa che è certo più d'avorio
che d'ebano, in una lingua piena d'invenzioni, capace di immettere nuova
linfa, talvolta con violenza, nelle convenzioni letterarie, per ritrovare il
tono e le vibrazioni dei racconti e dei proverbi antichi.
Ahmadou Kourouma nato nel 1929 a Boundiali, in Costa d'Avorio, e
attualmente residente nel Togo, è considerato uno dei massimi esponenti del
romanzo africano in lingua francese, sapientemente piegata nella narrazione
all'esigenza di un'estetica e di un pensiero originali, che affondano le loro
radici nella civiltà dell'etnia malinkè. Compiuti gli studi superiori a Bamako,
nel Mali, svolge poi il servizio militare in Costa D'Avorio. Per aver rifiutato di
reprimere una sommossa si ritrova a Saigon in piena guerra d'Indocina. Svolge
attualmente la professione di consulente statistico-finanziario.
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Le sette solitudini di Lorsa Lopez
di
Sony Labou Tansi
Torino, Einaudi, 1988, 166p.
(843) Letteratura africana

Nel romanzo che presentiamo circola un'aria
SONY I.ABOU TANSI
tra l'epico e il picaresco, un piglio scanzonato
LE 5 TTE SOLITUDINI
di ballata popolare, un vigore di linguaggi e
DI LOfiSA LOPEil
di metafore che al lettore italiano possono
ricordare i racconti del primo Fenoglio.
di un
Siamo a Valancia, ex capitale
improbabile stato meticcio, vecchio tuttavia
di venti secoli: una città ormai priva di
monumenti, di ponti, di laghi e colline, i cui
abitanti
sprofondano
nell'apatia
e
nell'insensibilità. Nessuno di loro fa qualcosa
.......
per impedire a Lorsa Lopez di uccidere
selvaggiamente la propria moglie, che pure
grida al soccorso di fronte all'umanità intera.
A delitto consumato, solo Estina Bronzario
avrà il coraggio di affrontare direttamente la situazione, senza attendere
l'arrivo di un' imprevedibile polizia, e di organizzare le donne guidandole
alla rivolta, al rifiuto del sesso, allo scontro. Ma tutto il libro è costruito
su una serie di interrogazioni che attendono una risposta. Il romanzo può
essere letto come una favola in cui la natura chiede di essere ascoltata, e
in cui un fitto intreccio di rumori, furori, odori e colori si misura con i
silenzi della Storia ufficiale e del Tempo. Un crescendo di sorprese
finisce per ricreare sulla pagina un intrico tropicale da cui il lettore si
lascia inghiottire volentieri.
Sony Labou Tansi è nato nel 1947 in quello che allora era chiamato Congo
Belga, ora Zaire. A circa 13 anni si trasferisce presso uno zio a Brazzaville
(Congo Francese) per gli studi, e li' impara il francese. Dopo l'indipendenza
(1960) diventa a sua volta insegnante. Considerato capofila della nuova
letteratura congolese e leader indiscusso della sua generazione di scrittori in
Africa, vive e lavora a Brazzaville, dove dirige dal 1979 il Rocado Zulu
Theatre. Le sue opere, messe in scena in Europa e negli Stati Uniti, sono state
ospiti di festival internazionali. Tre volte premiato al Concours Theatral
Interafracain, Grand Prix d'Afrique per la letteratura, ha vinto nel 1986 il
premio Enrico Mattei per il complesso della sua opera . Romanzi: La vie et
demie, 1989; L 'eta t honteux, 1981 ; L'ante-peuple, 1983. Teatro : La conscience
du tracteur, 1977; La coutume d'etre Iou, 1982 ; La m e des mouches e Moi,
veuve d'Afrique, 1987.
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Cercatore d'Afriche
di
Henri Lopes
Milano Jaca Book, 1995, 261p ..
(843) Letteratura africana

m

C'è innanzitutto, nel romanzo di Lopes,
nel cuore dell'infanzia del protagonista,
l'Africa senza tempo su una riva del
Congo. Andelè, un piccolo Nero dagli
occhi
verdi,
scopre,
mescolate
(~[R
all'inesauribile tenerezza materna, la
D'I\rRIC I~E
fraternità e le risa della sua tribù, le
pesanti acque del fiume, gli odori della
foresta. I suoi si divertono per qualunque
cosa, e soprattutto davanti a quell'uomo, il
Comandante, che essi chiamano il
Murupeo. Chi è, questo Bianco? Cosa
cerca in questo villaggio nero? e poi, ecco
Nantes. Circondato dai suoi compagni,
sempre pronti alla festa, Andelè si inebria
di jazz. E la sera del carnevale, in mezzo
alla folla delle maschere, scorge il viso
radioso di Fleur. La passione che,
fatalmente, ne nasce, al di là del dramma,
pone Andelè difronte a se stesso e al suo
destino. Cercatore d'Afri che, romanzo
nato dallo scontro tra due mondi, rivela un ritmo potente, in cui si dispiegano
la frenesia del jazz e i battiti di un cuore innamorato.

Iv\GNDI L -Ti: 'I\P
[ PI

LO'PES

A1CJ >E

Hemi Lopes congolese, ma nato a Leopoldville (oggi Kinshasa, Zaire) sotto il
regime coloniale, ha ventitrè anni quando a Brazzaville viene proclamata
l'indipendenza del Congo. Nato tra le rive di un fiume con due nomi, preso tra le
razze, navigando da una lingua all'altra, partecipa alla costruzione del suo paese in
cui, dopo aver compiuto gli studi in Francia, tornerà per insegnare e di cui sarà
primo ministro tra il 1973 e il 1975. Dal 1982 lavora come dirigente presso
l'UNESCO, di cui oggi è direttore generale aggiunto incaricato delle relazioni
esterne. Nel 1971, a Yaoundè, ha pubblicato la sua prima opera, una raccolta di
novelle premiata con il Grand Prix de la litterature d'Afrique Noir. Ha poi
pubblicato cinque romanzi, tutti tradotti in varie lingue, che figurano tra i grandi
titoli della letteratura africana.
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Vittime
di
Arthur Maimane
Roma, Edizioni Lavoro, 1992, 310 p.
(823.914) Letteratura africana.

Ambientato nel Sudafrica degli anni
Cinquanta e Sessanta, questo brillante
romanzo si avvia come una crime story
organizzata intorno a un caso di stupro: il
giovane nero Phillip Mokone violenta una
bella sconosciuta la bianca J ean Ryan, che
incontra per caso nei quartieri alti. Egli non
verrà mai preso dalla polizia, ma le
conseguenze del suo atto matureranno
dentro e fuori di lui, nella sua coscienza da
un lato e, dall'altro, nella via di Jean,
in
un
tipico
dramma
sfociando
dell'apartheid. Scritto nell'agile stile jazzy
che caratterizzò la narrativa nera nata negli
anni Sessanta, Vittime ricrea per il lettore la
vitalità esuberante del ghetto nero di
Sophiatown e, insieme, il mondo della ricca borghesia bianca di
Hillbrow, come pure gli ambienti progressisti bianchi che cercavano di
creare un contatto con gli intellettuali neri.
Arthur Maimane è nato nel 1932 in Sudafrica da genitori tswana e xhosa, ed
è cresciuto all'interno di una missione anglicana. Entrò ancora giovanissimo
nella celebre rivista "Drum" di Johannesburg, di cui giunse a divenire vice
direttore. Passò poi al "Golden City Post" e, nel 1958, andò in Ghana e in
Kenya per conto dell'agenzia Reuter, abbandonando per sempre il Sudafrica
dell'apartheid. Dal 1963 ha vissuto a Londra e lavorato per la radio e la
televisione, producendo racconti, lavori teatrali e radiodrammi . Fra il 1990 e
il 1991 è stato redattore e corrispondente parlamentare del noto settimanale
"The Weekly Mail" di Johannesburg. Vittime, del 1976, è il suo unico
romanzo.
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Miriam Makeba
La mia storia
di
Miriam Makeba e James Hall
Roma, Edizioni Lavoro, 1989,306 p.
(784.500.924) Letteratura africana
Definita
"l'imperatrice
della
canzone africana" e unanimemente
ritenuta una delle più grandi
cantanti nere di tutti i tempi,
Miriam Makeba conduce da anni
la mia storia
attraverso la sua musica una
strenua lotta contro il regime
razzista del Sudafrica. Nativa di
Johannesburg, di etnia xhosa, fu
costretta adolescente all'esilio a
seguito delle sue prime apparizioni
canore. Presto celebre in America,
per anni ha testimoniato la propria
indignazione contro il razzismo
non solo attraverso la musica, ma
con interventi di denuncia presso
le Nazioni Unite e un attivo
impegno a favore dei neri
01 MIRIAM MAKEBA E JAMES HALL
americani, anche a fianco del
marito, il discusso leader del
"Black
Power
"
Stokely
Carmichael. La mia storia traccia il profilo di una esistenza segnata dal
successo ma anche dalla tragedia. In un racconto carico di nostalgia e di
poesia, una vicenda personale lega fra loro le tappe salienti di una storia
che dall' Africa all'America si popola di figure carismatiche, da Sekou
Tourè, a Kennedy, a Malcolm x.

MIRIAM
MAKEBA
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La via della fame
di
Ben Okri
Milano, Bompiani, 1992, 507 p.
(839.36) Letteratura africana.

La VIa della fame narra le
vicende dell'infanzia di Azaro,
bambino magico, gli eventi della
sua vita familiare segnata da fame e
povertà, i momenti delle sue
avventure nel ghetto di una
metropoli africana e nella foresta
sempre meno estesa che lo
circonda.
Azaro
VIene
continuamente attirato verso la
morte dai suoi spmtl compagni e,
attraverso i suoi occhi, Ben Okri
racconta la storia di una nazione
durante gli anni dell'indipendenza,
quando
la violenza politica
sembra
annunciare
il
fallimento di ogm speranza, e
l'epopea di un mondo dove
spiriti
ed
essere
soprannaturali
SI
muovono
accanto a un'umanità derelitta,
a corruttori e corrotti, a sognatori e
disillusi, a pezzenti e arricchiti, perduti tra fatica e sfruttamento, credenze
ancestrali e nuovi feticci occidentali. Ma la via della fame è soprattutto un
romanzo che, oltre a segnare una svolta nella narrativa contemporanea,
unisce mondi diversi, confondendo talmente realtà e sogno da rendere
indistinto ogni possibile confine.

Ben Okri è nato a Minna, in Nigeria, nel 1955. Ha collaborato con la BBC e
con le riviste "Africascope" e "West Africa Magazine". Ha pubblicato i
romanzi Flowers and Shadows e The Landscapes Within e le raccolte di
racconti Incidents at the Schrine e Stars of the New Curfew. Con La via della
fame ha vinto il prestigioso Booker Prize 1991.
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Mayombe
di

Pepetela
Roma, Ed. Lavoro, 1989, 256p.
(869) Letteratura africana

Negli anm Sessanta, durante la
guerra di liberazione angolana
contro
il
colonialismo
portoghese, un piccolo nucleo di
combattenti dell'Mpla crea una
base in Cabinda
l'enclave
angolana circondata da territorio
congolese - e mira a mobilitare i
contadini della zona equatoriale
del Mayombe. Nelle vicende dei
personaggI che devono condurre
la lotta senza poter contare su un
sentimento nazionale, non ancora
nato, l'autore inscena il dramma
di una guerra che viene condotta
innanzitutto
contro
se
stessi.
Mayombe, la foresta degli spiriti,
nascondiglio
della
base
dei
partigiani, è infatti la metafora
dei pericoli, dei dubbi, della
disperazione che assalgono gli
uomini soli nella loro lotta e, al
tempo stesso, il luogo della
resistenza, della solidarietà che di volta in volta ridà la forza per
continuare a combattere.

Pepetela, pseudonimo di Artur Carlos Mauricio Pestana dos santos, è nato in
Angola nel 1941. Fu tra i pochi che poterono proseguire gli studi in Portogallo,
e più tardi in Francia, dove si trovava all'inizio della lotta di liberazione, cui
aderì. Dapprima l'Mpla lo inviò ad Algeri, dove egli fondò un centro di studi
angolani. Lasciata l'Algeria, entrò nella guerra partigiana in Cabinda e poi in
Moxico. Dopo aver combattuto in Angola nella seconda guerra di liberazione
contro il Sudafrica e i suoi fantocci, Pepetela ha continuato a svolgere varie
funzioni pubbliche, essendo contemporaneamente impegnato nel comitato
direttivo dell'unione angolani, che ha sede a Luanda. Nel 1980 ha vinto il
premio nazionale angolano di letteratura.
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Parabola della vecchia tartaruga
di

Pepetela
Nardò, Besa, 1996, 155p.
(869) Letteratura africana

Ironico e sensuale come i precedenti, anche questo libro di Pepetela,
sottolinea il dialogo tra le tradizioni africane Angolane, e la nuova civiltà
portata dagli ex colonizzatori e ormai, parte integrante della cultura della
nuova Africa. Storie di spiriti che sovvertono l'ordine fisico della terra.
Storie di uomini e di donne che forse non sono mai esistiti. O che, pur
essendo reali, non hanno potuto contrastare il volere degli spiriti.
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Antologia lirica
di
Léopold Séèdar Senghor
Milano, Sansoni-Accademia, 1969, 173p.
(841.91)
Letteratura africana
Trad. ital. a fronte

L'aspetto che più colpisce a una prima lettura è
la fisicità di questa poesia, la sua martellante
presenza biologica, l'abbandonarsi stesso
dell'Autore all'evocazione sensoriale. Qui come
nel jazz, la natura negra - ciò che Sartre
battezzò "negritudine" - , si estrinseca nel
ritmo e nella sensualità. Il blues diviene inno, e
il tamtam della foresta, ossessivo ricordo dei
poeti negri che hanno studiato alla Sorbonne,
sostiene la prosodia.

Lèopold Sèdar Seghor nasce il 9 ottobre a Joal-Ia-Portugaise (Senegal) da una
famiglia della media borghesia. Compie i primi studi come interno presso la
Missione dei Padri del Santo Spirito a Ngasobill. Frequenta le scuole a Dakar e
completa gli studi in Francia. Nel 1945 lo troviamo titolare della cattedra di
lingue e civiltà negro-africane all'Università per la Francia d'Oltremare, ed è a
questo periodo che risalgono i primi componimenti dettati dallo sforzo di
superare le differenze razziali e da una calda nostalgia per la sua terra. Nel
contempo l'esigenza di azione si trasferisce nell'attivismo politico ed ecco il
neolaureato professore negro simpatizzare con i movimenti rivoluzionari,
divenendo il massimo rappresentante del gruppo più radicale del movimento
per l'unità africana. Qui inizia l'ascesa politica non priva di delusioni ed
amarezze.
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Akè Gli anni dell'infanzia
di
Wole Soyinka
Milano, Mondadori, 1997,479 p.
(823) Letteratura africana.

MOND I LETTERARI

Akè è la storia di un'infanzia di un'educazione e

WOLE

di molteplici realtà che si incrociano nella
formazione di un giovane uomo: romanzo
AKt. GLI ANNI DELL'INFANZIA
autobiografico, o storia di un'iniziazione alla
vita, fonde il sostrato mitico della realtà africana
con la coscienza letteraria di un autore
profondamente immerso nella cultura europea
novecentesca. Come scrive Mario Baudolino
nella prefazione. Soyinka è uno scrittore "assai
'occidentale' almeno per quanto riguarda le
soluzioni stilistiche. In un romanzo come Akè
pare di risentire non solo l'eco di tutte le
A FRI C A N A
fanciullezze, ma le note struggenti di una
fanciullezza occidentale e novecentesca, quella
che è rimasta la fanciullezza ... Gli undici anni di fanciullezza raccontati
in questo romanzo autobiografico sono anche la storia del diventare
uomo, ma non solo.
Sono la storia di un passaggio, d'una soglia che viene varcata dal paese
incantato, dall'infanzia al mondo degli adulti, dal paese innocente alla
civiltà urbana, dalla totalità indivisa alla differenza dei mondi: il terzo
mondo, l'Occidente, ma tutto questo senza che il 'dopo' cancelli il 'prima'.
Con la fine dell'infanzia. la fine della foresta. la fine in un certo senso di
Akè, finisce anche il libro. L'ultima pagina è la soglia, ma il piccolo Wole
l'ha già vista di lontano" .
SOYINKA

Wole Soyinka è uno dei più grandi scrittori africani. E' nato in Nigeria nel
1934, ha studiato sia nel suo paese sia in Inghilterra. Uno dei fondatori del
Black Orpheus, ha già pubblicato presso la Jaca Book Gli interpreti (1979),
Teatro, 1: Il leone e la perla. Pazzi e specialisti. La morte e il cavaliere del
Re (1979), Teatro, 2: Danza della foresta. La strada. Il raccolto di Kongi
(1980), Stagione di anomia (1981), L'uomo è morto (1986), La morte e il
cavaliere del Re (1994), Mito e letteratura (1995). E' in corso di publicazione
Isarà. A Wole Soyinka è stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura nel
1986.
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Teatro africano
di
Wole Soyinka, Sylvain Bemba,
Sony Labou Tansi, Ben Tomoloju
Torino, Einaudi, 1987, 334p.
(822.008) Letteratura africana.
T esto originale a fronte

Il teatro africano si è affacciato sulla scena
internazionale con una forza dirompente, in
"TEATRO AFRICANO
cui la varietà dei temi affrontati si unisce
alla maturità espressiva e linguistica, come
documenta questo volume, che raccoglie
quattro drammi di altrettanti autori tra i più
significativi. La scelta non è casuale: due
sono anglofoni e nigeriani, due francofoni e
congolesi. L'anglofono Soyinka - Premio
Nobel 1986 - e il francofono Bemba sono
coetanei, mentre Labou Tansi e Tomoloju
appartengono alla generazione successiva.
Ognuno di loro persegue strategie diverse.
Soyinka si muove in un panorama di teatro
internazionale nel quale il suo impegno è
quello, anche politico, di denunciare
situazioni indotte nella società africana dal confronto violento con quella
europea. Bemba, al contrario, orienta prevalentemente la sua ricerca
drammaturgica sui diversi aspetti della cultura popolare congolese, fino a
riproporne le forme teatrali tradizionali.
Nei due autori più giovani le scelte stilistiche sono ancora divergenti.
Tomoloju si propone di arrivare a un teatro nazionale in lingua africana e
a un uso popolare del mezzo teatrale, senza rinunciare alle esperienze a ai
risultati del teatro letterario. Labou Tansi si compiace invece delle sue
esplosioni di parole, e del suo uso tropicale della lingua francese: "Mi
hanno chiesto: perché scrive in francese? Ero stupito perché la domanda
mi è stata fatta in francese e ho risposto: si può forse fare altrimenti?".
Le quattro opere vengono presentate con il testo originale a fronte per
consentire al lettore di cogliere appieno tutti quegli elementi che la
traduzione non sempre riesce a restituire: usi sorprendenti di parole,
effetti sonori e metrici, differenti concezioni del tempo e dello spazio.
L'africanità dei testi sta proprio negli aspetti insoliti dell'utilizzazione di
una lingua appresa e avviata fatalmente a una sorta di meticciato verbale.
Se le lingue straniere costituiscono la base che in qualche modo
accomuna gli autori proposti, ognuno di loro se ne serve in modo
personalissimo, e persegue una inconfondibile strategia espressiva.
WOLE SOVINKA SVLVAIN BEMBA
SONV LABOU TANa. BEN TOMOLO.JU
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Poesia angolana moderna
di
Fernanda Toriello
Bari, Adriatica, 1981, 467p.
(869) Letteratura africana
Trad. ital. a fronte

La produzione poetica dell'Angola di questi anni, realizzando una perfetta
osmosi con gli avvenimenti storici, esime dalla consueta rassegna
tematica: il lettore che avrà seguito gli sviluppi della trama storica sarà
anche in possesso delle coordinate fondamentali per intendere i poeti di
questo volume, scelti fra tanti ad esemplificare fondamentalmente i
momenti di maggiore tensione politica e letteraria nell'arco di tempo che
va dal 1945 alla vigilia dell'indipendenza; un arco di tempo in cui la
poesia si organizza nel grande canto di riscatto di un popolo che
attraverso il rifiuto del sistema coloniale e l recupero del passato avvia il
suo processo di disalienizzazione, un processo che esemplarmente si
conclude anche nell'aspetto stilistico con l'ultimo dei poeti di questa
antologia.
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Il bevitore di vino di palma
di
Amos Tutuola
Milano, Feltrinelli, 1961, 149p.
(823.91)
Letteratura africana

Passai tre anni in quella città, ma per tutto
quel tempo spillavo da solo il mio vino di
palma; certo non potevo spillare tutto
quello che avevo bisogno di bere; mia
moglie mi aiutava anche lei a trasportarlo
dalla fattoria in città. Quando fecero tre
anni e mezzo che stavo in quella città, mi
accorsi che il pollice della mano sinistra di
mia moglie si gonfiava come fosse un
salvagente, ma non le faceva male. Un
giorno lei venne con me nella fattoria dove
spillavo il vino di palma , e con mia
sorpresa quando il pollice che si era
gonfiato toccò una spina di palma, tutt'a un
tratto si spaccò e vedemmo che ne veniva
fuori un bambino maschio, e appena il
bambino venne fuori dal pollice, si mise a
parlarci come se avesse dieci anni.

Nato nel 1920 a Beokuta, in Nigeria, Amos Tutuola viene considerato uno dei
più grandi scrittori africani di lingua inglese, capace di adattare l'idioma degli
antichi colonizzatori al modo di narrare magico e fantastico dell'etnia yoruba.
Il primo e il più famoso dei suoi romanzi per adulti è (II bevitore di vino di
palma) (1952) seguito da (La mia vita nel bosco degli spiriti) (1954), entrambi
pubblicati in italiano dall'editore Adelphi.
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Il Cacciatore e la Donna - Elefante
di
Amos Tutuola
Milano, Mondadori, 1996, 90p.
(823.9R) Letteratura africana

Elefanti che si mutano in donne bellissime; stranieri affascinanti pronti a
trasformarsi in enormi boa constrictor e a divorare fanciulle troppo ingenue;
spiriti maligni che sbucano dal folto della giungla per proporre patti pericolosi
da accettare a proprio rischio; creature immortali e dispettose che vagano di
foresta in foresta, in cerca di vittime da imbrogliare e sfruttare. Tutto è
possibile nel magico mondo evocato da queste fiabe antiche eppure sempre
nuove, scaturite dal cuore della Nigeria e dalla penna di uno dei suoi massimi
scrittori.
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La mia vita nel bosco degli spiriti
di
Amos Tutuola
Milano, Adelphi Edizioni, 1983, 253p.
(823.9) Letteratura africana.

In Nigeria, all'inizio degli Anni Cinquanta, il
giovano Amos Tutuola spedì il suo primo
AMOS Tl"Tl"OL\
manoscritto a un indirizzo che aveva trovato su
La mia vita
un annuncio apparso in un giornale locale. Con
nel bosco degli spiriti
ulteriore passaggio, il manoscritto arnvo
all'editore Faber and Faber: per questa via
improbabile l'immortale spirito della favola
tornava a parlare. Dylan Thomas riconobbe
subito quel tono, quella meraviglia e salutò il
primo libro di Tutuola con una recenSIOne
entusiastica sull"'Observer". Da allora la
letteratura, che oggi ama chinarsi a riflettere
sulla favola ma ben poche favole riesce a creare,
è accompagnata dalla voce di un amabile,
imprendibile trickster, che continua a raccontarci le sue avventure nelle
innumerevoli Città degli Spiriti, contrassegnate ciascuna, con deliziosa
ironia, da un numero romano. Ogni favola è il racconto mascherato di una
iniziazione, e ogni iniziazione è un viaggio: qui sarà la lunga ricerca, fra
terrori e stupori, dello spillatore di vino di palma, compagno perso nella
Città dei Morti e alla fine ritrovato, come una promessa di felicità che ci
fanno balenare l'inesauribile fluire del vino di palma o i prodigi di un
uovo magico. E sarà anche la lunga fuga nel Bosco degli Spiriti di un
bambino che non sa ancora "il significato di "male" e di "bene" e subito
deve sfuggire all'odio che si manifesta nel rumore, per lui affascinante,
dei fucili di guerra. Dal "gentiluomo completo" alla "madre dagli occhi
lampeggianti", dalla "Super Lady" agli "spiriti che mangiano i ragni",
dagli "Spiriti puzzolenti" alle "Creature rosse" uno sciame di figure
terrificanti, incantatorie e comiche ci viene qui incontro, e le loro voci si
mescolano alla foresta come sulla piazza di un immane mercato. Alla fine
del viaggio, ritrovato il sapore dei propri luoghi, da lungo tempo
abbandonati, dove l'eroe torna dopo le sue vertiginose peripezie, rimarrà
comunque, in noi come in lui, una nostalgia di quel pauroso, spesso
torturante, sempre stupefacente Bosco degli Spiriti dove "le pene, i
dolori, le difficoltà e tutte le specie di punizioni, ecc. cominciano e
finiscono" e tutto è di nuovo toccato dalla giocosità del nominare.
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Cenere sulla mia manica
di

Zoe Wicomb
Roma, Edizioni Lavoro, 1993, 178p.
(823) Letteratura africana.

Cenere sulla mia manica

è una
raccolta di racconti strutturata in
modo da organizzare un mondo
coerente di rifratte prospettive e
molteplici punti di vista. Come il
poeta Arthur Nortje - un verso del
quale dà il titolo al libro -, Zoe
Wicomb scrive dal di fuori e
dall'esilio di chi, ad opera della
lunga
cultura
segregazionista
dell'apartheid, è stato SCISSO e
strappato dalla propria comunità e
quindi da una parte di se stesso. Ma
Frieda Shenton, l'io narrante del
testo, è anche una voce dal di dentro
che dipana una storia di formazione
femminile e, insieme, mille storie
sudafricane, sfaccettate nell'ironia e
distaccate in un tono malizioso che
mantiene distanziate le emozioni,
sottraendosi così a quella rappresentazione realista tipica di altre scrittrici
sudafricane, da Nadine Gordimer a Miriam Tlali. L'ironia che permea
questi racconti non impedisce però l'ingresso della tragedia, che compare
fulminea in immagini conclusive, a siglare l'esistenza umana. Cenere
sulla mia manica è un testo postmodemo di grande finezza, intessuto
sulla trama rovente della resistenza sudafricana.
Zoe Wicomb, nata nel 1948 nella regione del Capo, è un'esponente
importante e significativa della nuova generazione delle scrittrici sudafricane.
Proveniente da una comunità griqua, ha studiato prima all'università per
meticci di Città del Capo, poi a Reading e a Strathclyde in Gran Bretagna.
Rientrata in Sudafrica nel 1991, attualmente insegna letteratura inglese alla
University ofthe Western Cape, che appunto aveva frequentato come allieva.
Cenere sulla mia manica, comparso nel 1987 a Londra con il titolo You Can 't
Get Lost in Cape Town, è la sua prova narrativa di maggior impegno: e con
essa la Wicomb si presenta per la prima volta ai lettori italiani.
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LETTERATURA ARABA E DEL VICINO ORIENTE

Isabella Camera d'Afflitto
Percorsi di narrativa Araba Contemporanea
Se per anni ci siamo trovati nell'impossibilità di leggere libri di
autori dell'altra sponda del Mediterraneo, perché non esistevano
traduzioni e perché il mondo editoriale italiano aveva occhi solo per
l'Estremo Oriente o per l'America Latina, alla fine degli anni ottanta si è
assistito a un vero boom editoriale verso le letterature "altre", grazie a
fattori di natura culturale, ma anche politici ed economici.
E' indubbio il crescente interesse dell'Occidente verso il mondo
arabo: da oltre quarant'anni la questione mediorientale, con tutte le guerre
che ci sono state nella regione, ha occupato e continua a occupare uno
spazio sempre maggiore nei mezzi di comunicazione. E nella nostra era
del petrolio, come non guardare con crescente interesse proprio verso
quelle popolazioni che hanno il petrolio sotto i piedi?
Ma se questi due fattori, politici ed economici non erano stati
sufficienti a scuotere l'attenzione dell'editoria verso la produzione
letteraria del mondo arabo è bastato che organizzazioni internazionali,
distributrici di premi letterari a scrittori di mezzo mondo, si accorgessero
che nel mondo arabo esistono, oltre a fanatici e guerrafondai, anche dei
letterati. E se ci sono scrittori e poeti degni di essere premiati dal severo
Occidente, allora perché non tradurre le loro opere per farle conoscere
anche al lettore occidentale? Soprattutto, poi, se questo lettore è stato fino
ad ora accuratamente tenuto all'oscuro di tutto un patrimonio culturale
che può vantare una dignità se non superiore, almeno pari alla nostra.
Così il premio Gongourt assegnato nel 1987 allo scrittore marocchino
Tahar Ben Jelloun ha spianato la strada verso quegli scrittori maghrebini
che, per una pesante eredità coloniale, si esprimono ancora oggi in
francese; parallelamente il prestigioso premio Nobel, conferito
all'egiziano Nagib Mahfuz nel 1988, ha aperto le porte a quegli autori che
scrivono nella propria lingua, e cioè l'arabo.

1.

La lingua e le lingue
Esiste nel mondo arabo il problema della diglossìa, cioè della
differenza tra la lingua parlata (ammiyyab) e quella letteraria (al-fusha) . Il
fatto che oggi la maggior parte degli scrittori scriva in lingua classica, alfusha , e non in dialetto egiziano, tunisino, iracheno o siriano, se da un
lato può rendere poco spontanei alcuni dialoghi, perché tutti i personaggi
si esprimono per lo più in una lingua corretta ed elegante, dall'altro
contribuisce a rendere i libri comprensibili in tutto il mondo arabo, dal
Golfo all'Atlantico e cioè dall'Iraq al Marocco.
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Esiste poi il problema di un vero e proprio bilinguismo che riguarda
soprattutto gli scrittori maghrebini che, pur esprimendosi in un arabo
colloquiale, sono stati educati nelle scuole francesi e del francese hanno
fatto la loro lingua madre nonostante fosse essa la lingua ereditata dai
colonizzatori. Sono stati scritti splendidi romanzi in francese di autori
maghrebini come quelli dei marocchini Abdelkèbir Khatibi, Tahar Ben
Jelloun, Driss Chraibi, degli algerini Assia Djebar, Rachid Mimouni o
Rachid Boudjera, o dei tunisini Shams Nadir e Abdelwhhab Meddeb.
Il problema del bilinguismo (arabo-francese) del Maghreb non è
tuttavia un caso isolato nel mondo arabo, perché gli eventi politici,
laddove hanno creato forzate convivenze di due culture su uno stesso
territorio, hanno imposto altri bilinguismi. E' il caso della Palestina, dopo
la creazione dello stato d'Israele nel 1948, dove la parte della popolazione
araba rimasta in patria e non emigrata, fuggita o cacciata via, si è trovata
giorno dopo giorno ad assistere a una rapida trasformazione del proprio
paese e a convivere con una sempre maggiore presenza ebraica,
soprattutto di ebrei provenienti dall'Europa.
Un cenno poi a quegli scrittori arabi che hanno sempre scritto in
arabo, ma che poi, emigrati in altri paesi, come l'America per esempio,
hanno scritto alcune delle loro opere in inglese, facendo in questo modo
la propria fortuna, perché scampati alla ristretta cerchia degli specialisti,
unici a tradurre da lingue come l'arabo. E' il caso del grande scrittore
arabo di tutti i tempi, o almeno cosÌ considerato in tutto il mondo, Gibran
Khalil Gibran (1883-1931), autore del famoso Il Profeta, scritto prima in
inglese e poi tradotto in arabo. Libro che ancora oggi compare negli
elenchi dei testi più venduti del mondo.

La letteratura racconta la storia
Quando si parla di problemi medi orientali o di letteratura che tratta
di questioni legate alla realtà storico-politica di questa regione, è lecito
chiederci quali siano i confini tra storia e letteratura. Può la fiction, la
libera fantasia narrativa, rappresentare le vicende storiche di un popolo e
spiegarle a un lettore a digiuno di cose arabe e bombardato, invece, da
informazioni non sempre corrette, vuoi per dolo vuoi per ignoranza?
I romanzi sulla questione palestinese, per esempio, possono fornire
molte spiegazioni al lettore. In genere quando si parla di diaspora, viene
subito in mente la diaspora del popolo ebraico. Ma in passato quanto si
era parlato in Occidente dell'esistenza di un'altra diaspora, quella
palestinese?
2.

3.

II romanzo e l impegno
E' difficile trovare nel mondo arabo scrittori e poeti che si siano
volutamente estraniati dai processi di trasformazione sociale in corso nei
rispettivi paesi. L'intellettuale arabo inevitabilmente diventa così la
coscienza del suo popolo, del momento storico che sta vivendo. Il suo
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coinvolgimento fa sÌ che egli possa vedere con occhio critico ciò che lo
circonda e che poi lo possa denunciare con i mezzi che gli sono propri:
raccontando, seppure romanzando, la realtà del suo paese. Uno dei più
chiari esempi di come ci possa essere uno stretto legame tra letteratura e
politica è rappresentato, come abbiamo visto, dalla produzione letteraria
palestinese, senza dubbio quella più coinvolta politicamente ed
emotivamente. Ma nel panorama della letteratura araba contemporanea,
dalla Siria al Marocco, dall'Iraq all'Algeria, sono pochi gli scrittori non
impegnati in battaglie politiche e sociali. Tra i più chiari esempi di
narrativa che sconfina nel campo della politica e della storia
contemporanea, si possono citare i romanzi dell'egiziana Nawal al-Sa'
dawi e del suo conterraneo Sonallah Ibrahim o dello scrittore saudita
'Abd ar-Rahman Munif, esule in Siria.

4.

Emarginazione e ricerca delle radici
Tema frequente nella produzione letteraria araba contemporanea è
l'emarginazione della gente del sud del mondo che emigra verso il miti co
nord industrializzato, distributore di ricchezze e libertà, di quella gente
che Tahar Ben Jelloun chiama "il popolo che ha scelto di vivere alla
periferia della vita".
Se fin qui si è forse data un'impressione troppo "impegnata" e
politicizzata della produzione letteraria araba, è giusto citare quegli
scrittori che parlano anche di altre cose e prima di tutto del Nobel Nagib
Mafhuz e del suo universo cairino, o di quegli altri scrittori che della
letteratura hanno una concezione principalmente lirica come Edwar alKherrat. Un posto a parte meritano poi quegli altri scrittori che nelle loro
opere parlano della forza della natura: di mare, di deserti, di assolati
campi fertili o di terreni screpolati da atavica arsura.
5.

Le donne raccontate dagli uomini e le donne raccontate dalle donne
In molti romanzi arabi si può vedere l'importanza che alcuni scrittori
hanno accordato alla figura femminile, intesa come specchio che riflette
l'evoluzione dei costumi, a partire dall'egiziano Muhammad Husayn
Haykal, autore di Zeynab (nome di una contadina), del 1914, che proprio
con questo romanzo inaugurerà una nuova pagina della narrativa araba
contemporanea. I temi che lo scrittore arabo affronta quando parla di
donne possono essere quelli tradizionali, tipici di una società rurale con
valori ancestrali simili ovunque nel mondo, o problematiche proprie
dell'era industrializzata, piena di contraddizioni, di falsi valori e di false
conquiste. Nella sezione dedicata alle "donne raccontate dagli uomini" un
posto a parte deve essere riservato a quegli scrittori che scrivono da una
prospettiva al femminile che si immedesimano nei panni di una donna,
come fa Rachid Boudjedra nel romanzo La pioggia, la cui narratriceprotagonista parla morbosamente della propria femminilità, vista come
una malattia-disgrazia. Ma particolarmente desolante è il racconto che
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l'autore ci fa di sua madre, "Ma", in un altro suo romanzo Il ripudio, che è
considerata l'opera principale dello scrittore algerino.
Per il marocchino Tahar Ben Jelloun nel romanzo Creatura di
sabbia prevale l'ambiguità di una bambina ingannata e fatta crescere da
maschio per assecondare gli insani desideri di un padre che a tutti i costi
vuole una progenie maschile.
Nella sezione, invece, delle "donne raccontate dalle donne" grande
successo ha avuto la scrittrice palestinese Sahar Khalifa che ne La
svergognata racconta la vita di una donna araba, con l'ambizione di
emanciparsi, in una società che fa di tutto per reprimerla sempre di più.
Appartiene al mondo dell'emarginazione la storia che ci racconta, invece,
l'egiziana Nawal al-Sa'dawi, scrittrice molto nota per le sue battaglie
politiche e sociali a favore delle donne arabe nel suo romanzo Firdaus.
Politicamente e socialmente impegnati sono anche i racconti della
raccolta Donne d'Algeri nei loro appartamenti della scrittrice e regista
algerina Assia Djebar, nei quali è raccontato senza veli il problema della
infelice posizione della donna araba-musulmana in seno alla famiglia
tradizionale, in questo caso in un'Algeria coloniale e post-coloniale.
Un altro romanzo della Djebar, Lontano da Medina, offre diverse
chiavi di lettura. Prima fra tutte può essere quella di dimostrare che non è
stato l'Islam a relegare la donna in seno alla famiglia, ma tradizioni
maschi liste e patriarcali, comuni a tutta l'area mediterranea.
In una sezione dedicata a "Le donne raccontate dalle donne" non si
può fare a meno di accennare ai romanzi di un'altra scrittrice araba, la
libanese Hanan al-Sheikh, non ancora molto conosciuta in Italia ma già
affermata in diversi paesi europei. Autrice di diversi racconti e romanzi, è
diventata famosa per il suo anche discusso Donne nel Deserto: un ritratto
fedele e audace della vita di alcune donne "prigioniere" della società, in
uno dei ricchi paesi del golfo. Molto si deve ancora fare per conoscere
più in profondità il ricco patrimonio culturale di tutti i Paesi arabi, dallo
Yemen alla Mauritania o dal Kuwait all'Iraq, paesi che in genere riescono
ad attirare l'attenzione dell'Occidente soltanto quando sono coinvolti in
guerre.
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Oltre il velo
di

LeilaAhmed
Firenze, la Nuova Italia, 1995, 329p.
(305.4) Islam: donna

Il velo, la segregazione, la sofferenza della
poligamia, l'atmosfera morbosa dell'harem: la
condizione storica della donna nell'Islam appare
ancor oggi, nell'immaginazione occidentale,
come la quintessenza della subordinazione
femminile. Ma questi "barbari" costumi - come
dimostra l'autrice del libro attraverso una ricostruzione storica che parte
dalle società preislamiche per arrivare all'età contemporanea - furono
ereditati dalle culture (bizantina e sassanide soprattutto) e dalle religioni
prevalenti del Vicino Oriente. Le società islamiche, dunque, non sono
state più oppressive verso le donne rispetto ad altre, e oggi non sono
invariabilmente chiuse a reinterpretazioni e cambiamenti. Proprio per
questo, le critiche del femminismo moderno alla condizione delle donne
musulmane rischiano di alimentare la xenofobia occidentale verso l'intera
cultura islamica, e per contraccolpo le tendenze fondamentaliste: come
dimostrano le polemiche sul "ritorno al velo", che non colgono, secondo
la Ahmed, l'ambivalenza del fenomeno. In virtù del rispetto che il velo
incute, le donne islamiche non sono più confinate nello spazio privato,
ma stanno imponendo, per ironia della storia, la loro presenza nello
spazio pubblico, un tempo riservato agli uomini. Grazie al loro più alto
livello d'istruzione e alla conoscenza più profonda dei testi islamici,
inoltre, l'uomo non può imporre loro una univoca interpretazione
dell'Islam. La vera via dell'emancipazione delle donne islamiche - questa
è la tesi originale e provocatoria della Ahmed - non deve limitarsi
all'importazione dei modelli del femminismo occidentale, ma può passare
attraverso l'accettazione e la reinterpretazione critica della propria
tradizione culturale e religiosa.

Leila Ahmed è docente e direttrice del Programma di Studi sulle donne nel
vicino Oriente presso l'Università del Massachusetts, ad Amherst, e professore
associato presso il centro di Studi sul Medio Oriente dell'Università di
Harvard.
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Firdaus
di
Nawal al Sa 'dawi
Firenze, Giunti, 1986, 115p.
(892.736) Letteratura araba

Il Cairo, autunno 1974. In
una cella del
carcere
femminile di Qanatir, una
donna attende il momento
E'
dell'esecuzione.
un'assassina,
una
condannata a morte, una
prostituta che nella vita ha
conosciuto ogni sorta di
miserie e di umiliazioni.
Eppure è lì, fiera, altera e
sprezzante, chiusa in una
sorta di cupo silenzio, di
rigore
orgoglioso
che
nessuno si attenta a scalfire.
Soltanto una persona, una
donna psichiatra e scrittrice
riesce a superare il muro di
CUI
la
ostilità
dietro
.
.
pnglOmera SI è chiusa,
l'unica che conosca, e

riconosca, il dramma di Firdaus, dalla sua stessa voce. Come una
testimone allo stesso tempo partecipe e impotente, Nawal al Sa'dawi ne
raccoglie la storia. Dinanzi ad una vicenda così cruda e drammatica,
eppure emblematica di una donna egiziana, simile a tante altre donne
egiziane. Nawal offre a Firdaus la voce che la riscatterà dal silenzio in
cui, altrimenti, la sua vita e la sua morte sarebbero sprofondate.

Nawal al Sa'dawi è nata nel 1932 in un villaggio sul Nilo, non lontano dal
Cairo. Laureata in medicina, medico, e insieme scrittrice e saggi sta, ha
pubblicato, oltre a numerosi racconti, La donna e il sesso, L'uomo e la
sessua1ità, La femminilità e l'origine, Il volto nudo della donna araba.
Pubblicato a Beirut in arabo, nel 1978, Firdaus ha conosciuto subito un grande
successo e i significativi divieti di molti paesi arabi compreso l'Egitto.
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Donne nel deserto
di
Hanan al-Shaykh
Roma, Jouvence, 1998, 289p.
(892.736) Letteratura araba

Quattro donne, quattro paesi,
quattro destini che s'intrecciano
sullo sfondo della sabbia arida e
accecante del deserto di un paese
del golfo arabo. Suha, libanese
colta, scappata dalla cosmopolita
Beirut in fiamme; Susan, americana
media che cerca nel deserto la
possibilità di essere qualcuno; Nur,
ricca e corrotta beduina, che tenta
di evadere dalla noia della sua vita,
attraverso il lusso e il sesso; Tamar,
povera, di origine turca, che
ripudiata dal marito, decide di
lavorare mettendosi cosÌ in guerra
con l'intera comunità. Sono storie
riprese dal vivo, raccontate in modo
spregiudicato e trasgressivo, al di là
di ogni luogo comune sulle donne
arabe: dall'amore al sesso, dalla
magia all'economia, in un deserto
affollato più di sontuosi palazzi di
cristallo e finti prati all'inglese, che
di oasi e cammelli.

Hanan al-Shaykh è oggi una delle più affermate scrittrici arabe. Con questo
suo primo libro fa sicuramente parlare di sé per il coraggio dimostrato
nell'affrontare situazioni tabù. Nata nel 1954 nel sud del Libano, ha vissuto a
Beirut, prima di trasferirsi nella penisola araba, dove ha lavorato come
giornalista per il quotidiano "al-Nahar". Attualmente vive a Londra. E' autrice
di diversi romanzi e racconti tradotti in molte lingue.
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A occhi bassi
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1994, 217p.
(843) Letteratura araba

.,' !'t ~I

Il terzo tempo della
storia
iniziata con Creatura di sabbia e
Notte fatale. L'ultimo atto di un
trittico maghrebino popolato di
identità divise e travisate,
animato da un'inesausta ricerca
di sé.
La
pastorella
Fatima
è
involontaria portatrice di un
arcano, di una speranza di
salvezza collettiva, di riscatto:
nelle linee della sua mano è
incisa la mappa di un tesoro
nascosto, sin dai tempi del
bisnonno del suo bisnonno.
Emigrata a Parigi, la sua lotta è
su due fronti: con la famiglia,
con la comunità araba, con la
memoria del villaggio lontano e
con la nuova realtà straniera,
metropolitana. A occhi bassi è il
romanzo del distacco e della
lontananza;
il
romanzo

il

I

dell'emigrazione, dello sradicamento da una cultura, profonda, arcaica,
religiosa, che mutila e separa, e il re innesto in un'altra, laica, moderna,
superficiale, che violenta, omologa o annienta ogni diversità.

Tahar Ben Jelloun nato a Fez, in Marocco, nel 1944, vive attualmente a Parigi,
dove ha compiuto parte degli studi. Collaboratore di "Le Monde" e, da qualche
tempo, anche de "Il Corriere della Sera" e "La Stampa" è autore di vari romanzi:
Moha il folle Moha il saggio, Creatura di sabbia, Notte fatale con cui vinse il
premio Goncourt, Giorno di silenzio a Tangeri, l'Amicizia, Le pareti della
solitudine, Lo scrivano. Con le oltre 500 mila copie vendute degli ultimi due
romanzi e la traduzione delle sue opere in 22 lingue, Ben Jelloun si presenta
come uno dei più noti e significativi autori maghrebini di espressione francese.
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Creatura di sabbia
di

Tahar Ben jelloun
Torino, Einaudi, 1992, l80p.
(843) Letteratura araba

In un paese senza età, che è anche il Marocco di oggi, nasce dopo sette
sorelle Mohamed Ahmed. Nasce femmina, ma per volere del padre, che
non vuole disperdere il patrimonio accumulato, crescerà maschio a
dispetto del suo corpo, e dovrà reggere la casa e la servitù, essendo
riconosciuta da tutti come il nuovo capofamiglia. Il romanzo che ha fatto
conoscere per la prima volta Ben Jelloun qui in Italia, è appunto la storia
di un'identità inventata, di una metamorfosi coatta, dei turbamenti, delle
ossessioni, delle violenze e dei paradossi che ne derivano. Ed è anche una
finestra aperta sul mondo arabo, sulle sue tradizioni e sui suoi tabù, che
ancora oggi stentiamo a capire.
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Dove lo Stato non c'è
di
Tahar Ben Jelloun in collab. con Egi Volterrani
Torino, Einaudi, 1991, 189p.
(843) Letteratura araba

DOlle lo Statol nen c'è

J.mt.

Il caso ha voluto che il direttore de "Il Mattino", Pasquale Nonno,
insieme con la redazione culturale del giornale, proponesse al mio amico
e complice Egi Volterrani, e a me, di fare un giro nel Sud dell'Italia, più
esattamente nella zona di Napoli, in Sicilia e in Calabria. Un giro né
turistico, né giornalistico.
Questo viaggio mi ha insegnato molte cose su un paese che amavo
d'istinto, ma che conoscevo solo superficialmente. Un petit tour dal quale
sono nati i racconti di questo libro: finzioni nutrite dalla quotidianÙà, con
tutto ciò che essa comporta di follia, di gioia, di dramma e di
meraviglioso.
Sulle pagine aleggia un fantasma, il fantasma di un assente, un grande
assente, quello che si invoca e non c'è mai quando sarebbe necessario che
ci fosse.
I personaggi hanno una veridicità letteraria. Potrebbero assomigliare a
persone viventi e che sono esistite.
Come si dice: non sarebbe che una pura coincidenza.
T.B.J.
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Giorno di silenzio a Tangeri
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi. 1989, 95p.
(843) Letteratura araba

Confinato a Tangeri, "città dello Stretto dove regnano il vento, l'ignavia e
l'ingratitudine", un padre di famiglia, maestro di inettitudine in eterna
lotta con se stesso e con gli altri, racconta la propria vita mentre insegue
un miraggio e il suo sguardo è addolcito dai sogni ...
"Uno splendido ritratto ... Con tutte le sue nevrosi banali solitudine o
famiglia? Sensualità o preghiera? Disprezzo o compassione? Forza o
debolezza? Il vecchio cinico che teme la morte è un personaggio
memorabile" .
Giorgio Ficara, "Panorama"
"In questo esilio di solitudine, di memoria e di attesa nessuno è ancora
riuscito ad avventurarsi con tanta lucida e accorata immedesimazione
Ben Jelloun lo ha potuto fare perché è uno scrittore che ha la grazia di
cogliere le più segrete vibrazioni dei sentimenti".
Giovanni Bogliolo, "La Stampa"
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Il razzismo spiegato a mia figlia
di

Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1998, 93p.
(843) Letteratura araba

'lah' .1' llcu. Idl
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Questo breve testo è stato scritto ricostruendo un dialogo nel quale lo
scrittore ha avuto come interlocutrici tre ragazzine: sua figlia Meriem e
due sue amiche, delle quali Meriem è portavoce. Scopo del colloquio è
quello di chiarire nel modo più semplice e lineare la profonda ingiustizia
del razzismo e la necessità di vigilare perché non si possa affermare. Alla
domanda di una ragazzina di dieci anni: "Dimmi, babbo, cos'è il
razzismo?" Non si può rispondere ricapitolando ponderosi resoconti
storici, richiamando temi teorici complessi e concettose distinzioni
morali, ma soltanto riferendosi a questioni ed esempi tratti dal quotidiano:
la casa, la scuola, la televisione. Ne viene fuori un discorso serrato che
potrebbe avere luogo in qualsiasi famiglia in un pomeriggio qualsiasi. Ma
leggerlo può lasciare qualcosa di indelebile nella memoria dei ragazzi e,
per tutti i genitori, può costituire una traccia utile perché possano a loro
volta, affrontare l'argomento come si deve.
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La preghiera dell'assente
di
Tahar Ben Jelloun
Roma, Edizioni Lavoro, 1990, 200p.
(843) Letteratura araba

Dopo la preghiera solenne del
venerdì, capita che qualcuno
domandi all'assemblea di pregare
per l'anima di un corpo sparito, un
corpo che non è stato ritrovato. E'
una preghiera breve, un ricorso e
·
.
.
una nnuncIa, quasI una
cospirazione dell'oblio. E' anche il
segno di uno strano destino, come
quello di Yamna, vecchia
prostituta e mendicante, di Sindbad
e di Boby, due vagabondi che
vivono al cimitero Bab Ftuh di
Fez. Responsabili di un bambino
che è appena nato in quel cimitero,
intraprendono la traversata del
Marocco, da nord a sud, e vanno,
come dei pellegrini, di città in
villaggio, di vicenda in vicenda,
verso la tomba dello sheikh Ma'alAynayn eroe della resistenza marocchina (1830 - 1910), che è anche il
marabutto della loro memoria.
Per nessuno di loro vi è soluzione: nessuna via di uscita, ma l'itinerario
instancabile all'interno del paese è di loro stessi. L'autore, lui pure, coltiva
volta a volta la fragilità e l'amore del ricordo, e il racconto si iscrive a
somiglianza della storia, come un libro smarrito che Tahar Ben Jelloun
restituisce allo scorrere delle pagine.
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L'Albergo dei Poveri
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1999, 214p.
(843) Letteratura araba

Una cattedra alla facoltà di Lettere,
una moglie ormai estranea, due figli
TAlìAtlì _ N' J LLOU N
che
studiano
all'estero,
e
cinquant'anni
minati
dal
peso
invisibile del nulla. Sullo sfondo di
una società marocchina "senza
audacia e senza follia", il profilo di
un piccolo borghese prudente e
giudizioso, di un uomo in forse che
sopporta con docile rassegnazIOne
tutti i compromessI di una vita
senza scintille. Partito alla volta di
Napoli
per partecipare
a un
concorso letterario e per incontrare
finalmente la giovane donna a cui è
legato da una relazione epistolare,
lo scrittore si perde nei sotterranei
dell'Albergo
dei
Poveri,
il
monumentale OSpIZIO che Carlo III
di Borbone fece costruire per
occultare il fastidioso spettacolo
della miseria umana, e incontra la
Vecchia, un personaggio strano e
affascinante, un corpo immenso, corrotto dal tempo e dalle dure prove
della vita. E' lei la memoria di Napoli, la regina di quella corte dei
miracoli, che si muove nell'immenso Asilo degli Scarti Umani, che
srotolando un lungo filo di sentimenti assoluti - la storia di Gino, il
pianista che ha sacrificato la celebrità per amare Ida, quella di Marco il
bello, quella di Momo, il gigante nero col cervello di un bambino - lo
porterà a vivere finalmente l'amore che ha sempre, e solo, sognato.
L'Albergo dei Poveri è dunque il luogo magico della vera ricchezza:
quella delle passioni.
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L'amicizia
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1995, 82p.
(843) Letteratura araba

"... Wl

"Per parlare dell'amicizia, non andrò a compulsare opere e testi nelle grandi
biblioteche. Farò semplicemente una riflessione su me stesso. Vi racconterò le
mie storie di amicizia, storie favolose o banali, sorprendenti o qualsiasi".
Il sentimento dell'amicizia attraverso un viaggio nella memoria, dall'infanzia
all'oggi.
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Le pareti della solitudine
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1997, 116p.
(843) Letteratura araba

T"h", Ben JelloLl n

Le pareri della solitudine

EINAUDI TASCAB ILI

Che cosa sappiamo degli immigrati, "della loro intimità, dei loro sogni,
delle loro notti solitarie e pesanti? Come vivono le loro emozioni? Come
vivono il desiderio? Come sopportano la solitudine e la mancanza di
calore? Nessun testo di sociologia - scrive Ben Jelloun - potrà rivelarvi
gli arcani di quell'intimità e di quella sofferenza. Soltanto la poesia, solo
la finzione letteraria può essere in grado di dire e di far vedere e capire un
uomo che soffre nel cuore, nel corpo, nella vita". Per raccontare questo
mondo segreto, dopo aver lavorato per anni con immigrati nordafricani,
Ben Jelloun ha inventato un personaggio, Momo, il protagonista di questa
storia, identificandosi con lui, immaginando di viveme la stessa vita di
lavoratore e di malato. Un libro che è una denuncia senza mezzi termini
della nostra società razzista, e al tempo stesso una creazione letteraria di
grande effetto poetico.
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Lo scrivano
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1992, 192p.
(843) Letteratura araba

,----------------------, Questo libro, scritto nel 1983, è in
realtà
un
lungo
racconto
autobiografico, o meglio, il
dettagliato racconto di una vita,
all'interno del quale vengono
riproposti ricordi
tormento si,
digressioni fantastiche, frammenti
di persone conosciute, sprazzi di
memona
solitamente
sepolti
nell'oblio
del
tempo
o
dell'autocensura. Un libro che è
indice e cardine della svolta di
Tahar Ben Jelloun tra le sue opere
precedenti, come Moha il pazzo,
Moha il saggio o Harrouda, e la
produzione
successiva, come
Notte fatale e Creatura di sabbia,
che lo ha consacrato, anche in
Italia, uno dei più importanti
scrittori francofoni.
E l'analisi autobiografica si
concentra sullo stile e sull'atto
' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' stesso della scrittura, con il
contemporaneo recupero di quegli elementi immaginari, onirici, che
trasformano e ripropongono la realtà e la vita dei suoi personaggi. Una
scrittura, appunto, sempre limpida, lineare, dove il piano personale e
realistico si propone continuamente come mezzo per rendere accessibile
le complessità dell'arte del raccontare.

JeUoun
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Lo specchio delle falene
di

Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1996, 280p.
(843) Letteratura araba
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Una donna umiliata, una città e
cinque uomini sono i protagonisti
di una leggenda raccontata da
molteplici voci, che si dissolve in
mille storie sullo sfondo di un
mondo arabo percorso dai fremiti
della
modernità
e
dall'integralismo.
La
donna
è
Zina,
veemente,
appassionata,
dagli
occhi
di
fuoco
e
di cenere,
Idu, Il,:j l /, I ~1II11\
concepita
durante
una
notte
segnata dalla maledizione, strega
e fata, "Una creatura, scrive Ben
Jelloun, che non sarebbe mai
dovuta esistere, un essere che ha
intrattenuto strette relazioni con la
fonte primaria del male, parte
maledetta della nostra vita, parte
oscura della nostra anima". La
città
è
Tangeri,
specchio
molteplice
dell'altra
faccia
del
Mediterraneo,
capace
di
'-------------------' affabulare e di raccontarsi C'una
città che produce ancora leggende non dev'essere del tutto cattiva"). I
cinque uomini sono maschere di una colpa oscura e vittime, poi, di una
vendetta inesorabile e sottile che renderà la loro esistenza carica di
angosce e tormenti. Una storia magica, simbolica e misteriosa segnata da
dense ombre e da luci abbaglianti, che cattura il lettore rendendo lo
complice, spettatore, voyeur, viandante perduto nei mille rivo li
dell'immaginazione.
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L'ultimo amore è sempre il primo?
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1998, 161p.
(843) Letteratura araba

Questo libro racconta il disequilibrio e i malintesi tra l'uomo e la donna
arabi. Le storie che vi si trovano parlano unicamente d'amore, cioè di
solitudine di segreto e di incomprensione. E poi il bisogno d'amare
diventa presto una ricetta di sé: perché, per amare l'altro, bisogna amare
un po' se stessi. Non è semplice in un paese dove le tradizioni aiutano
soprattutto l'uomo a imporre il suo piccolo potere anche quando nulla può
essere fatto senza la partecipazione della donna.
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Notte fatale
di
Tahar Ben Jelloun
Torino, Einaudi, 1993, 197p.
(843) Letteratura araba
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La protagonista di Notte fatale (Premio Goncourt 1987), Mohammed
Ahmed, che avevamo conosciuto nel precedente romanzo Creatura di
sabbia, assume ora direttamente la parola fornendoci la versione
autentica e terribile della sua drammatica metamorfosi transessuale. Dopo
la scomparsa del padre, avvenuta nella ventisettesima notte del Ramadan,
"Notte fatale", durante la quale vengono stabiliti i destini degli uomini,
l'emancipazione della "creatura di sabbia" è rapida e tumultuosa, e la
scrittura di Ben Jelloun è avvincente e fantasmagorica.
Notte fatale è uno strano, arcano romanzo, dove memorie da Mille e una
notte, apparizioni, assassini, trasmutazioni di sesso, si mescolano a una
musica verbale intensamente simbolista.
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I soldi della miseria
di
Hamid Bichri
Bologna, Extra edizioni, 1995, 80p.
(325) Immigrazione: problematiche

II I II I, I

In questo amaro libro che Hamid Bichri non avrebbe mai voluto scrivere
è descritto tutto il suo percorso come immigrato.
"Ma questi uomini immigrati chi sono? Sono necessari all'Italia? Quali
sono i loro progetti? Esiste una reale integrazione degli immigrati nella
società di accoglienza o al contrario solo segregazione e assimilazione?"
A queste domande ha cercato di rispondere Bichri mediante la sua
esperienza di immigrato che ha percorso l'iter che tanti altri percorrono:
dal dormire in macchina, al posto letto, fino alla "casa di fortuna" senza
acqua, gas.

Hamid Bichri è nato in Marocco e ora vive in Italia. Ha dedicato questo libro
"l soldi della miseria "a tutti i bambini che nascono stranieri.
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Il Ripudio
di
Rachid Boudjedra
Roma, Edizioni Lavoro, 1993, 207p.
(843) Letteratura araba

Dalla sua pubblicazione, nel 1969,
di
Boudjedra
ha
Il
Ripudio
suscitato
scandalo
e polemiche.
Sconcertando critici e lettori, ha
provocato
aspre
reaZIOnI
e
appassionati
elogi.
Libro
è
dissacrante,
Il
Ripudio
un'accorata,
ansimante,
dolce
e
crudele "fabulazione" che assume i
tratti del delirio erotico e del
grottesco sociale per esprimere le
riflessioni, i ricordi e i sentimenti
di
un
protagonista
"malato".
Malato perché vittima del peso dei
ricordi e della storia. I ricordi sono
• ~.,.,... ... -... """..
quelli di un'infanzia sottomessa ai
capricci di un patriarca feudale,
padre-padrone di lontana memona
mediterranea; e la storia è quella di
una terra, l'Algeria, travagliata dal
drammatico
evento
del
colonialismo e poi, dalle lotte di
clan
per
il
potere
dopo
l'indipendenza nazionale. Ma attraverso questa fabulazione emergono figure
indimenticabili. Quelle femminili in primo luogo, che ci trascinano, lungo il
filo dei ricordi e tra le strette vie della me dina vecchia di Algeri,
coinvolgendoci nella trama di un racconto mitomane e mirabolico in folle
tensione tra mondi che decadono e nuovi orizzonti.

Rachid Boudjedra nato in Algeria nel 1941, ha iniziato la sua attività narrativa nel
1969 con il romanzo 11 ripudio. Sin da allora, accese polemiche accompagnano la
sua più che ventennale attività di scrittore, critico, saggista e polemista.
Intellettuale impegnato su più fronti e sempre pronto ad affrontare temi di
dissacrante provocazione, Boudjedra si è imposto sulla scena della letteratura
contemporanea come uno degli scrittori del Maghreb più impegnati socialmente e
politicamente. Autore di lingua francese, dal 1982 dichiara di voler scrivere
esclusivamente in arabo.
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Timimun
di
Rachid Boudjedra
Roma, Edizioni Lavoro, 1995 69p.
(843) Letteratura araba
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Libro aspro e irritante, Timimun narra una rocambolesca epopea di amore
e tormento lungo le piste del deserto. La sconcertante avventura del
protagonista (un maturo autista che per la prima volta si innamora) è, per
Boudjedra, un pretesto per mettere in scena e contrapporre l'Algeria dei
traumi e della violenza e l'Algeria dei grandi spazi e dei suoi incanti.
L'oasi sahariana di Timinun punto di arrivi e di partenza di una dolorosa
e tragicomica esperienza diventa allora luogo emblematico di secolare
saggezza e leggendaria bellezza. Con la cruda violenza e i suoi momenti
di grazia, la scrittura di Boudjedra scorre, incisiva e dissacrante lungo lo
spericolato cammino di una impervia fabulazione.
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Narratori arabi del Novecento
a cura di
Isabella Camera d'Afflitto
Milano, Bompiani, 1994, 657p. 2 volI.
(892.73) Letteratura araba

C

Questa ampia antologia tenta di fornire
unaesaustiva panoramica sulla letteratura
contemporanea in lingua araba e sui suoi
autori più significativi.Originari del Nord
Africa, dell'Africa nera e del Vicino
Oriente, esponenti di una cultura laica,
DEL
islamica o cristiana, aperta al confronto
con il presente e i suoi problemi, solo
A cura di Isabella Camera d'Afflitto
pochissimi dei cinquantasei scrittori
PRIMO VOLUME
presentati sono già noti al pubblico
italiano (il premio Nobel Nagib Mahfuz,
Muhmmad Shukri, Ghassan Kanafani,
Ghada al-Samman, Edwar AI-Kharrat),
ma sono stati scelti tutti a rappresentanza
di
un
mondo
multi etnico
e
multi confessionale di notevole ricchezza
culturale. L'ambivalente valore della
spiritualità e della tradizione, la famiglia,
il rapporto tra i sessi, le difficoltà e le
speranze delle donne, la miseria e la
fame, i drammi privati e politici della
guerra, l'esilio,la condizione di profugo e
CLASSICI STRANIERI
quella di emigrato, le ipotesi di pacifica
convivenza interetnica sono solo alcuni dei temi affrontati da questi
racconti. Ma nella varietà dei motivi e degli stili, una questione comune
avvicina le esperienze e le personalità dei singoli narratori: la loro
contraddittoria posizione di intellettuali spesso in difficoltà in patria ma
anche nei confronti dell'Occidente, con cui a volte non riescono a
comulllcare.
TASCABILI

BOMPIANI

NARRATORI
ARABI

NOVECENTO

Isabella Camera d'Afflitto, professore associato di lingua e letteratura araba
all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, è autrice di numerosi saggi e
traduzioni di scrittori arabi contemporanei.
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L'ispettore Alì al Trinity College
di
Driss Chraibi
Milano, Marcos y Marcos, 1996, 120p.
(843.91) Letteratura araba

Grande cultore della poeSIa, delle
parole crociate e molto sensibile al
fascino delle belle donne, l'ispettore
Alì è il detective più famoso della
polizia Reale del Marocco. Ed è quindi
a lui che viene affidato un caso assai
spinoso, che rischia di trasformarsi In
un grave incidente diplomatico.
La bellissima Jasmina, rampolla di
nobile schiatta marocchina, è stata
trovata morta al Trinity College di
Secondo
una
Cambridge.
intraprendente poliziotta di Scotland
Yard tutta metodo e efficienza, la
giovane è stata uccisa dalla sua guardia
del corpo, un ufficiale dei serVIZI
segreti marocchini, per cui gli inglesi
richiedono l'intervento dei
colleghi
arabi... Entra così in scena l'ispettore
Alì, il cui stile di indagine è quanto di meno ortodosso abbia conosciuto
la storia della criminologia. "Non sono per niente logico" - dichiara
apertamente - "Sono illogico. I criminali appaiono illogici, e per
apprendere l'apparente illogicità delle loro azioni, bisogna saltare di palo
in frasca, dal mio ragionamento alloro ... "
Il metodo e le stravaganze dell'ispettore Alì, e l'attrito fra cultura araba e
cultura occidentale, creano spontaneamente situazioni comiche e
grottesche, e conducono i suoi casi ben oltre i limiti strutturali del
poliziesco canonico, toccando nel vivo i problemi interrazziali e buttando
lì, quasi per gioco, una critica pungente dei costumi, siano europei o
islamici.

Driss Chraibi (Mazagan, 1928) è considerato il patriarca della letteratura
magrebina contemporanea. Autore di una quindicina di romanzi, è stato il
primo fra gli scrittori arabi a trattare il tema dell'identità culturale e razziale.
Fra i suoi libri pubblicati in Italia, ricordiamo L 'ispettore Alì (Zanzibar, 1992)
e L'uomo del libro (Zanzibar, 1995)
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Bianco dAIgeria
di
Assia Djebar
Milano, Il Saggiatore, 1998, 189p.
(843) Letteratura araba

Assia Djebar, muovendo da un
dialogo ideale, in prima persona,
con tre amici intellettuali uccisi
dalla violenza di una guerra civile
sempre più feroce, dilata i confini
di Bianco d'Algeria sino a farne il
racconto autobiografico di una
donna e di tutto il suo popolo. La
perdita, la cancellazione e il
distacco, ma anche la capacità dei
morti di vivere a lungo nell'anima
di chi resta, abitano queste pagine
con la solennità di un rito. Non
importa se a essere evocati sono
gli amici (un sociologo, uno
psichiatra e un drammaturgo ), gli
scrittori di generazioni passate
come Albert Camus e Frantz
Fanon, o i giornalisti recentemente
uccisi dagli integralisti: tutti gli
intellettuali risuscitati dall'autrice hanno fatto della propria penna uno
strumento di impegno nei confronti del reale, di rinnovamento della vita e
di esplorazione della morte. Tema tanto più cruciale, per Assia Djebar
come per gli altri scrittori algerini, in quanto la pratica stessa della
scrittura implica una scelta dolorosa e ineludibile, quella tra arabo e
francese, che costituisce una presa di posizione sulla propria identità.
Dagli episodi inediti della guerra d'indipendenza fino alla crisi attuale,
prende corpo grazie a queste riflessioni, grazie al loro stile spoglio e
straordinariamente suggestivo, la rivisitazione di una cultura millenaria,
sospesa fra passato e presente, ricca di tutte le contraddizioni che la
coesistenza di popoli diversi comporta. E la storia di questa civiltà
sembra svolgersi in un bianco accecante, colore della morte nella
tradizione araba, ma anche simbolo di pace e di silenzio, riverbero del
sole sulla polvere dell'Algeria.
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Assia Djebar (Chrchell, Algeria, 1936) è stata la prima scrittrice algerina a
tematizzare i problemi sociali ed esistenziali delle donne in un paese islamico.
Dal 1957 al 1967 ha pubblicato quattro romanzi: il primo, La Soi!, ha fatto
scalpore descrivendo la vita e le aspirazioni delle giovani figlie della
borghesia algerina d'ambiente urbano. Dopo Les Impatientes (1958), è venuto
nel 1962 - anno dell'indipendenza algerina - Les Enfants du Nouveau Monde,
ancora una volta dedicato alle problematiche delle donne di estrazione
borghese, ma con una ricerca di soluzioni collettive e politiche, piuttosto che
individuali, alle loro crisi. Con Les Alouettes Naives (1967), Assia Djebar ha
affrontato il tema insolito nella letteratura algerina, della relazione di coppia.
Negli ultimi anni ha affiancato all'impegno letterario la realizzazione di opere
cinematografiche: prima donna regista nella cinematografia algerina.
Attualmente, Assia Djebar è impegnata nella regia della sua terza opera
cinematografica; non ha tuttavia interrotto l'attività letteraria, e sta lavorando
a un'opera storico-autobiografica in quattro sezioni, intitolata Quartetto
arabo. Donne d'Algeri nei loro appartamenti è la prima opera di Djebar
pubblicata in Italia.
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Donne d'Algeri
nei loro appartamenti
di
Assia Djebar
Firenze, Giunti. 1988, 188p.
(843) Letteratura araba

Donne
d'Algeri
nei
loro
è
un
affresco
appartamenti
prezioso e intenso dedicato
alle
donne algerine sullo sfondo di un
di
storia:
dalla
fine
secolo
dell'ottocento al presente, l'autrice ci
offre episodi e frammenti in cui la
riflessione critica si alterna alla
suggestione del racconto, l'onda
emotiva s'intreccia con la lucidità
analitica, la denuncia del passato e
del presente con la speranza in un
futuro più libero. Sono dialoghi fra
donne al bagno turco, ricordi della
patria lontana scambiati fra esuli,
pianti e lamentazioni funebri, canzoni
d'amore
intrecciati
nei
cortili
profumati, parole amare e violente di
frustrazione, liriche modulate sulla
nostalgia, pensieri che non riescono a farsi parola perché l'interdetto alla
parola e all'azione della donna è ancora potente. Senza indicare alcun
modello ideale, Assia Djebar racconta e comprende le donne algerine;
infine, ai personaggi della vita reale affianca le figure femminili di un
famoso e bellissimo quadro, Donne d'Algeri nei loro appartamenti di
Delacroix. Lo sguardo del pittore europeo, affascinato e turbato
dall'harem, si incrocia sulla pagina con lo sguardo delle donne da lui
rappresentate; lo sguardo critico dell'autrice invita chi legge a partecipare
all'osservazione e a cogliere e confrontare fra loro le suggestioni della
pittura e quelle della parola scritta, per avvicinare in profondità ancora
"velato", ma non per questo meno espressivo.
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Lontano da Medina
di
Assia Djebar
Firenze, Giunti 1993, 356p.
(843) Letteratura araba

Nell'undicesimo
anno
dell'egira, l'anno 632 dell'era
cristiana, il Profeta Muhammad
muore
a
Medina.
Da
quell'evento cruciale muove la
narrazione di questo insolito
romanzo, toccando i luoghi e i
momenti che vedranno i
successori del profeta definire
il
potere
e
orgamzzare
temporale
e
religioso
dell'Islam. Però, diversamente
dai testi della tradizione,
lontano da Medina pone le
donne al centro delle vicende
narrate.
Intrecciando
l'invenzione letteraria alle
testimonianze dei cronisti e
degli storici, Assia Djebar ci
racconta infatti di profetesse e
schiave, regine jemenite e
guerrIere beduine esuli e
poetesse, ribelli e pie custodi
delle tradizioni: donne che riversano la fede, la passione amorosa, la sete
di giustizia o di potere nei conflitti che si aprono con la scomparsa del
profeta. La complessità della condizione femminile nel mondo islamico si
offre così alla nostra riflessione attraverso le voci e i gesti di donne che
l'autrice immagina al tempo stesso "sottomesse a Dio e ferocemente
ribelli": per questo, nella rappresentazione delle loro vicende alterna lo
stile dell'epica alla lirica amorosa, le parole semplici della cronaca
quotidiana alla parola sacra della Rivelazione, i toni intimi del ricordo a
quelli accesi della sfida, le modulazioni dei cori anonimi alle
affermazioni delle eroine più famose.
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Voci
di
Sulayman Fayyad
Palermo, Sellerio, 1994, 129p.
(892.736) Letteratura araba

A differenza di altri paesi europei,
l'Italia ha una resistente sordità verso
la letteratura che proviene dal
mondo arabo. Eppure, per ragioni
che discendono dalla formazione di
quegli scrittori, dalle forme stesse
dei loro mezzi letterari, è una
letteratura naturalmente "ponte",
speranzosamente
protesa anche
all'Occidente. E da questo deriva il
suo timbro superiore di civiltà; e
forse
ne
deriva
soprattutto
il
l'irresistibile
malinconia,
peSSimismo, che trascinano nel
desiderio di essere diversi e altrove.
Voci (sono le voci delle gasbe, dei
paesi polverosi distesi lungo il
grande
fiume,
e
parlano
distintamente ognuno riferendo dal
suo punto di vista e col suo accento)
inscena un tema che è sempre più il
tema dell'età presente: l'incontro tra culture diverse, l'una egemone l'altra
soccombente, ed entrambe innocenti, nella curiosità, nell'indifferenza,
nell'orgoglio umiliato. E lo svolge mediante una storia ordinaria dell'esito
improvviso e crudele. Torna al suo vecchio villaggio sul Nilo, dopo
decenni di lontananza un uomo che ha fatto fortuna a Parigi; riporta soldi,
progetti, e la fresca moglie Simone. Simone è un'intellettuale gentile e
rispettosa, ma è come l'occhio dell'Occidente lontano aperto sul misero
villaggio, che inizia a guardare se stesso da quell'occhio. A poco a poco
odiandolo, desiderando che si spenga per tornare nell'unico rifugio della
tradizione.

Sulayman Fayyad (1929), egiziano, è scrittore di romanzi e racconti originali
nella letteratura araba per lo stile rapido e antiretorico considerato un
innovatore, maestro della narrazione breve, le sue storie si svolgono di
preferenza nel mondo delle periferie e dei villaggi rurali. Voci è del 1972.
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Il Profeta
Il Giardino del Profeta
di
Gibran Kahli1 Gibran
Milano, Mondadori, 1993, 185p.
(81l.52) Letteratura araba
Strutturate
nella
forma
del versetto, Il Profeta e Il
••
Giardino del Profeta, le due
opere più celebri di Gibran,
raccontano il rapporto tra
Kah1i '~
l'uomo e l'uomo e quello tra
Ill'm eta
l'uomo e la natura, trattati con
la pIenezza della VISIOne
li Gi! i no d l Profeta
mistica e panteistica della vita
e della morte conforme alla
dottrina
del
loro
autore.
è
il
profeta
Protagonista
Almustafà, di cui Gibran veste
i panni per dare maggIOre
incisività al suo ruolo di
dispensiere di saggezza sociale
e al suo messaggio messianico al
mondo.
Continuamente in bilico tra il
sermone e l'epigramma, tra la
parabola e l'aforisma, la sua
prosa poetica è fIcca di
similitudini e di allegorie
visionarie che richiamano i Salmi e l'Apocalisse, e che le conferiscono
non di rado uno strano fascino e una grande suggestione.

Oi ian

re

Gibran nasce il 6 dicembre 1883 nel villaggio di Bsherri, non lontano dai
famosi cedri del Nord del Libano. I genitori sono cristiani maroniti, cioè
cattolici della Palestina settentrionale. Nel 1894 emigra a Boston, negli Stati
Uniti, con la madre e i fratelli: sono gli anni dell'emigrazione araba verso gli
Stati Uniti e il Brasile. Dal 1908 al 1911 Gibran studia a Parigi, legge
Voltaire, Rousseau e Nietzsche; nel 1918 pubblica il suo primo libro in
inglese, II folle. Gibran vuole portare avanti una "rivolta contro l'Occidente
tramite l'Oriente", cioè contro il Decadentismo dell'Occidente e il tradimento
del suo stesso Romanticismo. Allo stesso tempo sente il bisogno di un
rinnovamento formale e contenutistico della letteratura araba, per esempio si
libera della poesia monorima e quantitativa per il verso libero. Gibran muore
a New York il IO aprile 1931, è sepolto in un antico monastero nel suo paese
d'origine. Ha lasciato i diritti d'autore in eredità agli abitanti di Bsherri per
opere di pubblico beneficio.
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Le ali spezzate
di
Gibran Kha]j] Gibran

Milano, Rizzoli, 1993, llOp.
(892.7) Letteratura araba

questo
romanzo
giovanile
dell'autore del Profeta, una storia
in
parte
autobiografica,
l'alta
poesia di Leopardi si mescola con la
sensualità di D'Annunzio, e la
forza visionaria di William Blake
si
amalgama
con
il
vIgore
dionisiaco di Nietzsche, con lo
splendore classico di Shakespeare,
con la freschezza di Walt Whitman
e con il linguaggio suggestivo e
mistico del Corano.
La sua tematica non è solo
"letteratura"
ma
"messaggio",
"impegno", "liricità visionaria".
La critica più autorevole ha parlato
ora di capolavoro ora di pasti che,
quasi che Gibran sia come una
terra di nessuno in cui è azzardato
inoltrarsi; va rilevato tuttavia che i
suoi libri hanno affascinato sia il
lettore occidentale che il lettore
orientale.
In
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La letteratura araba
dalle origini all'età degli Abbasidi
di
Hafez Haidar
Milano, Rizzoli, 1995, 292p.
(892.709) Letteratura araba

Questo volume nasce con l'intento
di far conoscere al lettore italiano
i momenti
più salienti
e
significativi della storia della
letteratura araba, dalle origini, o
epoca della barbarie (450), fino
all'età aurea dello splendore
letterario e filosofico che si
sviluppò nel periodo dei califfi
Abbasidi di Baghdad (750-1258).
Il lettore avrà l'opportunità di
conoscere la biografia e le
tematiche dei singoli autori,
trattati seguendo un percorso
storico-antologico.
Nelle poesie, che traggono linfa
vitale dalle vicende di ogni autore
e dalla storia di tutti gli arabi,
sono suggellati i sentimenti, gli
amori, gli usi, i costumi e anche le
contraddizioni
dei
popoli
dell'Islam;
mentre
la prosa
raggiunge il suo apogeo nel
periodo successivo alla nascita dell'Islam (622) e alla diffusione del
Corano e dei Detti di Maometto. Tra i numerosi passi antologici
presentati, spiccano brani tratti dal Corano, dalle "Mille e una notte" e
dalle "Fiabe arabe".

Hafez Haidar è nato in Libano e vive da molti anni in Italia. Ha insegnato
lingua araba presso l'Università della terza età di Milano e l'Accademia della
Guardia di finanza a Bergamo. Attualmente insegna presso la facoltà di
scienze politiche di Pavia. Tra le diverse opere della letteratura araba antica e
moderna da lui curate e tradotte ricordiamo: "Le ali spezzate" di Gibran e "Le
.fiabe arabe".
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Tre gocce di sangue
di
Sadègh Hedàyat
Milano, Feltrinelli, 1979, 142p.
(891.55) Letteratura iraniana

Tre gocce di sangue contiene i sette
racconti più significativi di Sadègh
Hedayàt, in Italia noto soprattutto come
autore del romanzo La civetta cieca. Il
fascino della prosa di Hedayàt nasce da
un felice connubio: egli, se da una parte è
l'indiscutibile erede di favolose tradizioni
orientali (dall'antica Persia, ma anche
dell'India, dove visse per un certo tempo),
dall'altra è buon conoscitore di quegli
autori europei, da lui scoperti a Parigi
negli anni trenta e quaranta, che hanno
espresso
il
crescente
disagio
dell'Occidente contemporaneo (valga
l'esempio di Kafka). Così si spiega come
in queste pagine gli stessi personaggi
emblematici provenienti da una antica
letteratura
mistica,
immersi
in
un'atmosfera che cancella ogni confine tra lucidità e delirio, tra
temporalità ed eternità, sembrino rispecchiare talora le incertezze che
percorrono la società moderna. Anche l'uso dell'oppio, elemento
ricorrente in molti racconti, qui diventa un ponte rituale per introdurre il
lettore in una sfera in cui trionfa l'infinita misteriosità dell'esistenza.
Contro il mondo delle convenzioni e delle comunicazioni rassicuranti, i
personaggi di Hedayàt compiono "viaggi" estremi e imprevedibili che li
espongono alla caduta nella solitudine più assoluta, nella follia e nella
morte, ma ciò che li attrae non ci rimane mai estraneo e, in un certo
senso, ci convince.

Sadègh Hedayàt, nato a Teheran nel 1903, è noto come autore de La civetta
cieca, scritto nel 1930 e pubblicato in Italia nel 1961. Fu valente saggista e
traduttore di opere di kafka, Sartre e Schnitzler. Collaborò con numerose
riviste letterarie e si occupò della cultura persiana antica da un punto di vista
sia antropologico sia linguistico. Morì suicida a Parigi nel 1951, mentre il
regime feudale imposto dalla famiglia Pahlevi combatteva spietatamente ogni
tentativo di introdurre in Iran una cultura moderna e innovatrice.
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La tana della iena
di
Hassan Itab
Roma, Edizioni Sensibili alle foglie, 1991, 72p.
(892.7) Letteratura araba

L'aereo era appena decollato da Beirut
quando tra i miei pensieri si fece strada
Hababe, la mia nonna materna. Da piccolo
rimanevo a lungo affascinato sentendola
raccontare le sue favole. Una in particolare
mi sembrava bellissima, anche se,
ascoltandola, un po’ rabbrividivo. In essa il
personaggio più importante era proprio lei,
Hababe.
"…Tornavo a casa una notte ed ero tutta
sola. All'improvviso, ecco che si fece avanti
una
iena.
Un
animale,
così
mi
avevano sempre detto, cattivo, cattivo…"

Itab Hassan è il nome di battaglia con cui nel 1985 è giunto in Italia Mustafà
Hassan Abu Omar. Un ragazzo di 15 anni nato a Chatila il 14 luglio 1969. La
sua famiglia, originaria di Gerusalemme, viveva in quel campo per profughi
palestinesi dal 1948, quando gli israeliani li cacciarono dalla loro terra. A 12
anni fu inviato nelle basi di guerriglia lungo la linea verde nella valle della
Beekà. In un'azione militare restò ferito. Nel 1982, israeliani e cristianomaroniti si resero responsabili di un'orrenda strage nei campi di Sabra e di
Chatila. Fu uccisa sua madre, sua sorella, i suoi fratelli.Poco dopo fu ucciso
anche suo padre Hamed, a seguito di un'imboscata. Nell'Europa dei grandi,
Mustafà ci arrivò appena quindicenne, per compiere un attentato ad un ufficio
delle linee aeree britanniche. Subito dopo fu arrestato. Da allora egli ha
conosciuto il volto dell'occidente prima nel carcere minorile di Casal del
Marmo, poi a Rebibbia. In questo libro egli ripercorre con parole emozionate
e leggere gli istanti più densi della sua esistenza in bilico tra due culture, due
tradizioni di valori, due religioni. Un incontro difficile che egli ci consegna
con l'immediatezza dei suoi anni, la sapienza del suo popolo, la poesia di chi
ha visto molti morire e sa piangere per se stesso e per loro.
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Le mille e una notte
a cura di
Massimo Jevolella
Milano, Mondadori, 1984, 1263p. 2voll.
(892) Letteratura araba

"Questa edizione delle Mille e una notte non nasce per intenti filologici,
ma per il bisogno di ridare al pubblico italiano un ampio saggio della
classica versione di Antoine Galland il quale poco meno di tre secoli fa le
presentò alla corte del Re Sole, suscitando l'ammirazione di un mondo
che, in fatto di splendori, non poteva certo ammettere rivali sulla faccia
della terra."
Con queste parole Massimo Jevolella ci introduce nel fantastico mondo
delle novelle narrate dalla bella e saggia Shahrazàd al risoluto sultano
Shahriyàr. Un mondo scintillante e misterioso, dalle regge sfarzose e dai
palazzi superbi, abitati da sultani e principesse, animali straordinari, geni
e fate, ma anche il mondo delle grandi e popolose città orientali, dei bazar
e dei vicoli brulicanti di artigiani, mercanti e donne velate, che
consumano, tra il profumo dell'essenza del cardamono e dei balsami, gli
affanni e le gioie di tutti i giorni. Nelle Mille e una notte il prodigio e la
normalità si intrecciano, infatti, fino a disciogliersi l'uno nell'altra, e la
magia diventa il segreto motore e l'invisibile essenza delle cose.
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Ritorno a Haifa
di
Ghassan Kanafani
Roma, Ed. Lavoro, 1991, 55p.
(892) Letteratura araba

Per la prima volta nella letteratura araba uno scrittore palestinese ci parla
di due diaspore: quella ebraica e quella palestinese, accomunate dallo
stesso tragico destino. Umanità e forza emotiva stanno alla base di questo
toccante racconto. Il protagonista Said, un palestinese di Haifa, dopo
vent'anni di esilio ritorna nella città natale solo per rivedere fugacemente i
luoghi amati e la sua casa, ora abitata da una famiglia di ebrei polacchi
scampati ad Auschwitz. In questo viaggio nel tempo presente e nel
passato riaffiora da entrambe le parti il disagio e la tristezza della
situazione in un groviglio di sentimenti e di passioni umane.

Ghassan Kanafani, è nato ad Acri nel 1936. Nel 1948 lascia la Palestina alla
volta del Libano. Poeta, romanziere, saggista affianca l'attività letteraria a
quella giornalistica e politica. Autore di Uomini sotto il sole, ha scritto
romanzi, racconti e opere teatrali, tradotti in molte lingue. Dopo aver vissuto a
Damasco e in Kuweit, ritorna a Beirut dove nel 1972 muore in un attentato.
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La porta della piazza
di
Sahar Khalifa
Roma, Jouvence, 1994, 198p.
(892.736) Letteratura araba
Il romanzo è ambientato in un
quartiere della città vecchia di
Nablus, sullo sfondo dell'Intifada.
Assediato
dall'esercito
e
sottoposto in continuazione al
coprifuoco, il quartiere sembra
essere popolato solo da donne.
Gli uomini, per lo più ricercati
dalle autorità israeliane, vivono in
clandestinità, sono fantasmi che
si muovono furtivi nei vicoli bui
e che prendono corpo solo per dar
vita a violente battaglie con
l'esercito o quando ritornano alle
loro case feriti o alla ricerca di
cibo.
Il
fatto
di
essere
protagoniste della vita del
quartiere, di garantirne la
sopravvivenza e spesso anche la
difesa, non garantisce però alle
donne di Bab as-Saha, alle donne
dell'intifada, di essere padrone
del loro destino. Sono gli uomini,
anche se invisibili, e i valori che essi rappresentano, che continuano a
dominare.
Il romanzo è costruito attorno alla dialettica che si sviluppa dall'incontro
fra le diverse personalità e le diverse storie di tre donne: Nuzha, Zakie e
Samar. Malgrado i conflitti, fra loro nasce un rapporto di solidarietà
fondata sull'accettazione delle reciproche differenze e sul comune rifiuto
del ruolo femminile tradizionale.

Nata a Nablus (Cisgiordania) nel 1941, Sahar Khalifa è oggi considerata una
delle migliori scrittrici arabe. I romanzi Il fico d'India (1976) e Il girasole
(1980) le hanno dato notorietà anche sul piano internazionale, con edizioni in
lingua inglese, francese, ebraica, russa e olandese. Con profonda
partecipazione e senso critico, Khalifah mette in scena nei romanzi tanto la
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vita quotidiana, quanto le forme di resistenza e di lotta della popolazione
palestinese contro l'occupazione israeliana. La crisi della tradizionale
struttura socio-economica, il conflitto fra i sessi e le generazioni provocato
dalla messa in discussione dei vecchi valori, e una costante attenzione alla
difficile situazione delle donne palestinesi nei propri difficili percorsi verso
l'identità e la liberazione, fanno dell'opera letteraria di Sahar Khalifah un
documento prezioso per la comprensione della "questione palestinese" e del
problematico contrasto fra tradizione e modernizzazione nel mondo arabo.

Terra di Fichi d'India
di
Sahar Khalifa
Roma, Jouvence, 1996, 212p.
(892.736) Letteratura araba

In questo suggestivo romanzo, pubblicato a
Gerusalemme nel 1976, Sahar Khalifa ci
ripropone la vita degli arabi nei Territori
Occupati, in un surriscaldato clima che
preannuncia l'Intifada.
Le vicende umane di amici e cugini che si
riscoprono
avversari,
tragicamente
s'intrecciano alla storia politica del Vicino
Oriente. Due cugini, Adel e Usama, si
incontrano dopo anni di lontananza. Adel è
rimasto in Palestina e conosce le
umiliazioni della condizione di prigioniero
nella
sua
stessa
patria,
ma
contemporaneamente conosce la ricchezza e
l'organizzazione degli israeliani, la loro
capacità di dare lavoro e denaro, conosce
anche il bisogno che si fa sempre più diffuso presso il suo popolo di
venire a patti con l'invasore per salvare la pace che sola può fare
progredire la vita di tutti. Usama invece viene da un lungo viaggio in
terre straniere, dove ha sviluppato un amore sacro e astratto per il suo
paese, ha imparato a fare "la rivoluzione" per liberarsi dal "gioco del
nemico", ha imparato a disprezzare chiunque si opponga ai progetti di
liberazione. Le due posizioni sembrano inconciliabili. Ma pure c'è
qualcosa che le avvicinerà alla fine, nonostante il sacrificio del più
idealista: ed è la laboriosità intelligente, l'indomabile amore per il futuro
che lega i palestinesi tutti in un molto umano progetto di pace.
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La Svergognata
Diario di una donna palestinese
di
Sahar Khalifah
Firenze, Giunti, 1989, 164p.
(892.73) Letteratura araba

La Svergognata è centrato sul percorso individuale di una donna
palestinese, 'Afàf, che rifiuta la subalternità e lotta disperatamente per il
proprio diritto alla libertà e alla comprensione diretta dei conflitti che
lacerano il suo paese.
Donna borghese, prigioniera di convenzioni e tradizioni secolari che la
vorrebbero madre e moglie fedele e supina custode di valori ormai messi
in crisi dalla realtà. 'Afàf si dibatte fra tentativi di adattamento e scoppi
di ribellione. Attraversate le tappe dolorose dell'isolamento e della follia,
finalmente intraprende, seppur piena di dubbi e paure, un viaggio insieme
concreto e simbolico che la riporta al suo paese occupato dall'esercito
israeliano, alla madre, al rapporto con l'amica "militante" che le offre la
via della lotta politica come mezzo per la liberazione personale. Le strade
percorse da 'Afàf - dall'amore all'arte, dalla politica al divorzio, dal
viaggio introspettivo nella memoria alla ribellione verso la famiglia e la
tradizione - vengono rappresentate da Sahar Khalifah in tutta la loro
contraddittorietà, senza mai dimenticare che la crisi personale della
protagonista si intreccia con il drammatico contesto socio-politico della
Palestina devastata dal conflitto arabo-israeliano.
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Lontano da Baghdad
di
Thea Laitef
Roma, Sensibili alle foglie, 1994, 96p.
(892.7)
Letteratura irachena

Lontano da Baghdad è un romanzo
breve il cui argomento principale è
quello del viaggio di iniziazione,
ovvero della "fuga" per motivi di
origine esistenziale. Il viaggio
rievocato
dalla
memoria
autobiografica del protagonista è una
fuga giovanile, anzi adolescenziale,
verso l'Occidente e i suoi valori: in
primo luogo, la libertà e la tolleranza.
Nel finale realistico, con il passare
degli
anni
e
il
subentrare
dell'esperienza e della maturità al
ridimensionamento drammatico di tali
miti si accompagna l'impossibilità del
ritorno. Si riverbera di conseguenza,
sull'intera narrazione, un crescendo
conflittuale di nostalgia, che è forse il
pregio poetico di maggior rilievo.
Come per altri poeti contemporanei
del vicino oriente, il motivo del viaggio "iniziatico" resta comunque
fondamentale e si confonde fatalmente con quello dell'esilio, sulla scia
del tenace archetipo letterario di Gilgamesh/Ulisse/Sindbad.

Nato a Samarra nel 1953, Dhia Latif, o meglio Thea Laitef, come egli stesso
usa firmarsi nella nostra grafia, è un poeta e scrittore iracheno da anni esule a
Roma, dopo varie peregrinazioni, per motivi politici. Nel nostro paese, ha
partecipato a varie pubbliche letture e manifestazioni di poesia; ha pubblicato
sue liriche tradotte in italiano su riviste e in una raccolta intitolata Scontro, un
racconto sulla rivista Linea d'ombra, articoli sulla cultura araba in particolare
sul Manifesto. Collabora per la cultura alla rivista araba. AlKarmal, edita a
Cipro. (Notevoli, il suo sforzo di adottare a fianco della lingua nativa quella
del paese ospitale, nella scrittura creativa, nonché la sua simpatia letteraria
per la figura di Pier Paolo Pasolini).
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Il nostro quartiere
di
Nagib Mahfuz
Milano, Feltrinelli, 1997, 143p.
(892.736) Letteratura araba

Le cronache di un quartiere
raccontate
attraverso
la
quotidianità dei suoi abitanti: la
realtà e le fantasie di un mondo in
cui si compenetrano gli arcani
della tradizione orientale e il
sottile fascino della civiltà
europea.
Realtà
come
raffigurazione degli eventi che
scandiscono la vita del rione e
fantasia come strumento di
conoscenza delle forme e delle
essenze che compongono il ciclo
nascita, vita e morte (la magica
visione del monastero, il suo
giardino di delizie, l'inquietante
oscurità del tunnel, e ancora:
l'invisibile
Grande
vecchio,
l'aleatorio paese al di là dei monti
e la baluginante presenza divina).
Il protagonista delle settantotto
sequenze in cui si ordina Il nostro
quartiere, un io infantile che si trova ad affrontare gli accadimenti
dell'esistenza umana sempre dibattuto tra dato fisico e ipotesi metafisica,
diventa così il cantore di gioie, passioni, ansie, soprusi, paure e
disperazioni che consentono all'umanità che popola il dedalo di viuzze
dalla narrazione di trasformare quel microcosmo nell'effigie dell'universo.

Nagib Mahfuz, è nato al Cairo nel 1911. Fino al 1972 ha lavorato presso vari
ministeri. Ha iniziato a scrivere a diciassette anni, pubblicando il suo primo
romanzo nel 1939. Da allora ha scritto più di trenta romanzi e oltre cento
racconti. Nel 1988 è stato insignito del premio Nobel per la letteratura. Fra le
sue opere ricordiamo: Il nostro quartiere (1989), Vicolo del mortaio (1989), Il
ladro e i cani (1990) e Notti delle mille e una notte (1997).
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La taverna del gatto nero
di
Nagib Mahfuz
Napoli, Tullio Pironti, 1993, 207p.
(892.736) Letteratura araba

Il gatto nero che s'aggira nell'ombra d'una taverna del Cairo, nel racconto
che dà il titolo a questa raccolta, è il materializzarsi di inquietudini che
attraversano le coscienze di tutti. La scrittura di Mahfuz dimostra che la
letteratura, quando è fedele all'impegno di rappresentare senza pregiudizi
la vita, anche attraverso i sogni e le fantasticherie, resta un potente mezzo
per comunicare al di là delle differenze di tradizione culturale. Forse la
vita stessa non è che un grande racconto, diramato all'infinito, nel quale
di volta in volta ciascuno assume il ruolo di partecipe narratore o di
ansioso ascoltatore. L'omaggio a Sherhazade, che si trova in un'altra delle
storie, ha radici dalla tradizione orientale, ma esprime la convinzione che
la domanda "Che cosa accadrà?" resta ovunque essenziale per tenere
accese le emozioni degli uomini. E qui Mahfuz, lasciando sullo sfondo i
complessi quadri di storia e di idee della Trilogia del Cairo, si dimostra
maestro nel reinventare continuamente tale domanda.
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Miramar
di
Nagib Mahfuz
Roma, Ed. Lavoro, 1989, 188p.
(892.736) Letteratura araba

Il romanzo è ambientato in Alessandria d'Egitto, nei primi anni Sessanta.
Sei personaggi, capitati lì per i motivi più disparati, si ritrovano insieme
nella eleganza decadente della Pensione Miramar. Figura centrale è
l'affascinante Zahra, i cui rapporti, con gli altri cinque personaggi
riflettono simbolicamente le realtà politiche e sociali del periodo.
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Vicolo del mortaio
di
Nagib Mahfuz
Milano, Feltrinelli, 1996, 251p.
(892.736) Letteratura araba

Vicolo del mortaio, pubblicato nel 1947, è la descrizione, lievemente
ironica e distaccata, della vita quotidiana che si svolge in un vicolo del
Cairo, durante la seconda guerra mondiale. Mahfuz ci offre il vivido
ritratto di un'umanità dolente, spesso molto misera: lo sfruttatore di
mendicanti che procura mutilazioni definitive dietro compenso; il
proprietario del caffè, esacerbato da un'inclinazione omosessuale e
dall'assuefazione alla droga; il giovane barbiere che vuole santificare il
suo amore per il Vicolo attraverso quello per una ragazza, Hamida; e poi
Hamida stessa, nella cui volontà di fuga dallo squallore del suo quartiere
natio è adombrata la ribellione radicale, l'impronta di un eterno e
universale "esser-giovani", in opposizione a ogni forma di immobilità.
Mahfuz rappresenta tutto ciò con semplicità e insieme con esotica
raffinatezza, dosando i dialoghi e i momenti di riflessione in modo da
lasciare sempre un varco tra un episodio e l'altro. In ultimo, è la vita,
nella sua nudità essenziale e drammatica, a imporsi a tutti come una sorta
di riequilibratore deus ex machina.
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Una donna in piedi
di
Khalida Messaoudi con E. Schemia.
Milano, Mondadori, 1997, 168p.
(965.05) Algeria: fondamentalismo islamico

Ormai in Algeria c'è sempre meno spazio per la libertà e la tolleranza. C'è
sempre meno spazio per una donna come Khalida Messaoudi impegnata a
sostenere lo sviluppo democratico del suo Paese, a difendere i diritti
femminili, a garantire la separazione tra religione e stato. Nel 1993
Khalida è stata condannata a morte dagli integralisti del Fronte Islamico
di Salvezza. Da allora vive in clandestinità, sempre in fuga, sempre
nascosta. Questo libro raccoglie i suoi ricordi e le sue speranze. E' la
storia vera di una donna che la violenza non riesce a far tacere.
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Gente in cammino
di
Malika MOKEDDEM
Firenze, Giunti, 1994, 349p.
(843) Letteratura araba

"Raccontare è un nobile compito, da
adempiere con onore… ma il
narratore è anche un artista . Allora,
quando il quotidiano è arido e senza
fremiti, egli mischia ai racconti una
dose di fiaba e di magia". Colei che
pronuncia queste parole è Zohra, la
nomade del deserto che il destino ha
spinto a fermarsi, a diventare
sedentaria:
per
evadere
dall'immobilità e ritrovare l'ebbrezza
dei miraggi , la felicità dell'oasi,
Zohra si è fatta narratrice e incanta la
sua gente, preservandone la memoria
collettiva. La vecchia Zohra ha una nipote, Leyla che sogna una libertà
impossibile entro i confini del villaggio e della cultura patriarcale in cui è
nata. Mentre la resistenza algerina lotta contro il dominio coloniale
francese, Leyla conduce la sua battaglia personale: ottiene il permesso
paterno di studiare anche allontanandosi dal villaggio, confronta la
cultura araba con quelle della comunità ebraica dei pids-noirs francesi
per scegliere un suo cammino indipendente e dignitoso. Nei momenti di
sconforto, Leyla cercherà sempre di tornare alla duna sull'orlo del
deserto, per chiedersi se esista davvero la libertà che l’ha infiammata fin
dall'infanzia, e non si tratti piuttosto di un miraggio, di un mito che Zohra
le ha lasciato in dono. Gente in cammino è la storia della difficile
realizzazione di questo mito, del prezzo altissimo che una donna come
Leyla deve pagare per ottenere ciò che vuole, fino all'esilio fino
all'abbandono del deserto e della sua gente.

Malika Mokeddem, medico e scrittrice di stirpe tuareg è la protagonista del
racconto Gente in cammino. Un racconto toccante e mai concluso perché
Malika, poi emigrata in Francia, non disgiunge la vicenda personale da quella
di tutte le donne, del suo Paese, della sua tradizione culturale. Un discorso, in
primo luogo, reso vivo da una lingua ricca e immaginifica, e da una scelta
politica e morale di lotta che conquista alla sua causa anche chi, come il
padre, sembra rappresentarne il principale nemico. Una vicenda non solo
personale, un affascinante percorso di liberazione.
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Ti ho amata per la tua voce
di
Selim Nassib
Roma, Ed. e/o, 1996, 252p.
(843) Letteratura araba

Una storia d'amore lunga cinquant'anni ambientata al Cairo, un romanzo
esotico e appassionante che racconta il Medio Oriente e la posizione della
donna nelle società islamiche. E' la storia di Umm Kalthum, la più grande
cantante araba di tutti i tempi, prima amica di re Faruk e poi di Nasser,
amata da molti uomini mentre lei preferiva le donne, personaggio
carismatico, capriccioso e geniale. Il romanzo anche del poeta Ahmad
Rami, che amò Umm per tutta la vita e scrisse gli struggenti testi delle
sue canzoni. Lei non ricambiava il suo amore, ma ne succhiava la linfa: i
testi, l'ispirazione, il dolore. Con Rami tutto il mondo arabo fu
innamorato della voce di lei, della sua sensualità ambigua, dell'amore
impossibile che cantava.

Selim Nassib è nato nel 1946 a Beirut e vive a Parigi. Ha pubblicato romanzi e
racconti.
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Breve storia dei popoli arabi
di
Sergio Noja
Milano, Mondadori, 1997, 292p.
(909.09) Arabi: storia

Questo breve e appassionante saggio, scritto da uno dei più profondi
conoscitori del mondo islamico, ripercorre gli eventi e i personaggi
fondamentali della storia dei popoli arabi: dall'Arabia preislamica al
profeta Maometto (570-632), dall'espansione dell'epoca dei Califfi alla
caduta di Bagdad (1258) e alla rinascita del pensiero arabo, dalla
spedizione di Napoleone in Egitto (1798-1801) alla Seconda guerra
mondiale, fino a giungere ai più recenti eventi della Guerra del Golfo
(1991) e ai complessi rapporti con lo Stato d'Israele.

Sergio Noja (Pola, 1931) è stato per dieci anni professore di Diritto
musulmano all'Università di Torino; dal 1976 insegna Lingua e letteratura
araba all'Università Cattolica di Milano. E' autore di Detti e fatti del Profeta
dell'Islam; I primi arabi, la prima raccolta, nella doppia edizione italiana e
francese, di scritti dell'Arabia preislamica, dalla Siria allo Yemen; dirige il
Corpus arabo-islamico, dove per la prima volta al mondo si pubblica la
letteratura araba con testo originale e traduzione italiana, ed ha pubblicato
L'Islam e il suo Corano; Storia dei popoli dell'Islam: Maometto Profeta
dell'Islam (vol.1); L'Islam dell'espansione (vol.II); L'Islam dell'immobilismo
(vol.III); L'Islam moderno (vol.IV).
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Nedjma
di
Kateb Yacine
Milano, Jaca Book, 1983, 265p.
(843.9) Letteratura araba.

Quattro amici, Rachid, Lakhdar,
Murad e Mustafà sono
ossessionati dall'amore a una
donna, Nedjma, sposa di Kamel.
Un mistero circonda la nascita di
costei: affidata da piccola a una
madre adottiva, è figlia di una
francese successivamente rapita
da quattro amanti, tra i quali il
padre di Rachid e un prestigioso
seduttore, Si Mokhtar. Nedjma
viene concepita durante una
fatidica notte in cui questi due
ultimi
personaggi
avevano
condotto la francese in una grotta
dove, la mattina seguente, si
ritroverà il padre di Rachid
cadavere.
Rachid
seguirà
dovunque
Si
Mokhtar
e
risparmierà il presunto assassino
di suo padre, perché è ossessionato dal desiderio di conoscere la verità su
Nedjma, che forse è sua sorella e forse figlia di Si Mokhtar. Il seduttore,
poi, è anche padre di Kamel: non ha potuto impedirgli di sposare la
ragazza, sotto pena di rivelare il dramma e il mistero della sua nascita.
Dopo un pellegrinaggio alla Mecca, Rachid e Si Mokhtar decidono di
rapire Nedjma al suo sposo incestuoso e di condurla alla inaccessibile
montagna dove vivono gli ultimi sopravvissuti della loro tribù. Nedjma
compie così il suo destino. Dopo vari infortuni, i quattro amici si
ritrovano a lavorare in un cantiere. Qui Lakhdar ha uno scontro col
brutale capo cantiere, viene arrestato e riesce a evadere. Poco dopo anche
Murad viene arrestato perché ha ucciso il vecchio e sordido imprenditore,
dalla cui giovane moglie, Suzy, è rimasto colpito. I tre amici lasciano
segretamente il cantiere e il villaggio. Più tardi Rachid, disertore,
ritroverà Murad in prigione. Ciascuno resterà ossessionato dalla presenza
di Nedjma continuamente evocata: nelle notti e nei giorni di prigionia di
Murad, nel diario di Mustafà, nella conversazione di Rachid con uno
sconosciuto.
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Kateb Yacine è nato a Costantina in Algeria il 10 agosto 1929. Figlio di un
avvocato, viaggia a lungo per ritornare poi in patria dove si stabilisce nel
1971 e dirige fino al 1981 il teatro di Sidi bel Abbes. Parecchi suoi lavori
infatti sono destinati al teatro; tra questi ricordiamo L'homme aux sandales de
caoutchouch, Le cadavre encerdè e Le cerde des reprèsailles. Ha scritto
anche un'altra opera di narrativa, Le polygone ètoilè e un poema, Soliloques.

Vocabolario Arabo - Italiano
Roma, Istituto per l’Oriente, 1999, 1763p.
(492.735 1) Lingua araba
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LETTERATURA CINESE
La letteratura cinese
di Maria Rita Masci

Dalla fine degli anni '70 fino ai giorni nostri, il panorama letterario
cinese ha subito in poco più di un decennio una trasformazione a dir poco
epocale, caratterizzata da fasi e tendenze che, percorrendo e esplorando
uno spettro vastissimo di potenzialità narrative, non solo hanno
"resuscitato" la letteratura cinese, ma, per la prima volta dai tempi del
grande Lu Xun, hanno portato alla ribalta autori e opere che hanno
ricevuto attenzione anche in Occidente.
Alla fine degli anni '70, la morte di Mao, la caduta della cosiddetta
"Banda dei quattro", e il successivo ritorno al potere di Deng Xiaoping,
hanno inaugurato il nuovo corso della politica cinese, che si orientò verso
le riforme, di carattere esclusivamente economico, e l'apertura
all'Occidente. Gradualmente la nuova dirigenza ha iniziato una velata e
contraddittoria politica di de-maoizzazione, caratterizzata dalla critica
della Rivoluzione culturale e delle campagne politiche lanciate nei
periodi precedenti. Il mutato clima politico ha creato le condizioni per la
rinascita letteraria e soprattutto per la moltiplicazione e differenziazione
dei ruoli e dei significati della letteratura. La caratteristica principale della
nuova produzione è stata l'abbandono del "realismo socialista" e il
recupero di una forma di realismo che tendeva a colmare il divario tra
vita e letteratura, che si era andato facendo sempre più fecondo in
conseguenza del rigido inquadramento ideologico imposto agli scrittori
fin dai tempi dei discorsi di Mao sulla letteratura e l'arte pronunciati a
Yan'an.
La letteratura prodotta in questo periodo è nota sotto il nome di
shanghen wenxue, la "letteratura delle cicatrici". Tanto per la scelta dei
temi che dei procedimenti narrativi costituiva una svolta netta: emergeva
una letteratura di denuncia il cui oggetto erano gli sconvolgimenti e le
tragedie indotti dalla Rivoluzione culturale nella vita della gente. Da un
punto di vista strettamente narrativo, questa produzione segnò la rinascita
del tema tragico. Agli inizi degli anni '80, questa fase era ormai conclusa.
Benchè artisticamente ancora immatura, era riuscita però a svincolare la
produzione letteraria dal fine propagandistico, pur mantenendo il suo
legame con il campo della politica. Da educativo-pedagogica era
diventata d'impegno, e cominciava ad estendere il raggio della denuncia
anche ad altri aspetti del sistema.
Gli scrittori di mezza età, pertanto, che riprendono o cominciano a
scrivere in questo periodo, sono prima di tutto impegnati a ritrovare un
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"credo" nella società post-maoista e a ricucire le fratture attraverso il
rafforzamento dell'adesione soggettiva.
Molto diverso era invece l'approccio degli scrittori più giovani.
Appartenenti alla generazione delle ex Guardie rosse, avevano creduto di
cambiare il mondo nel corso della Rivoluzione culturale, ma poi,
deportate in massa nelle campagne per farsi rieducare dalle masse
contadine scoprirono di essere state usate da Mao per scatenare il
movimento e venir in seguito lasciate al loro destino. La disillusione, il
crollo dei valori collettivi, il rifiuto ideologico e il senso di vuoto che ne
seguì determinarono una crisi profonda che portò questa generazione
fuori del sistema, poiché constatarono la distanza ormai incolmabile tra il
mondo esterno e la loro interiorità.
La rottura si è naturalmente riflessa sul piano letterario, sancendo
non solo il divorzio dal "realismo socialista", ma dalla pretesa di poter
creare un'arte oggettiva, dall'assunto che lo scrittore debba farsi interprete
di una qualche verità generale. All'epoca della certezza è seguita quella
del dubbio. Lo scrittore non interveniva più ad indirizzare o a contribuire
allo sviluppo sociale, la sua opera diventava invece il sintomo di una
condizione esistenziale, personale e soggettiva, il luogo di una ricerca
esclusivamente individuale.
La ricerca, date le premesse, ha preso per questi scrittori strade
diverse, portando alla nascita di varie correnti letterarie: alcuni sono
andati alla ricerca delle radici nel passato e nella tradizione, nello sforzo
di descrivere come la cultura nazionale abbia influenzato la mentalità
della gente. Altri hanno dato vita ad una nuova poesia, divenuta famosa
come "poesia oscura", menglong, prendendo a prestito l'appellativo usato
dai suoi denigratori. Altri ancora hanno inaugurato un tipo di letteratura
modernista, sperimentale, espressione dell'alienazione e delle frustrazioni
della generazione più giovane in un'epoca di transizione. Soprannominata
anche letteratura post-hippy, perché opposta non solo ai valori
tradizionali, ma a tutti i valori.
Regionalismo e ricerca delle radici
La "ricerca delle radici", più che uno schieramento o una scuola, ha
costituito una delle tante questioni che hanno animato il dibattito tra gli
intellettuali cinesi nella seconda metà degli anni ottanta. La crisi dei
valori ha inevitabilmente condotto gli scrittori ad interrogarsi sulla
propria identità nazionale, sulla loro coscienza di uomini e soprattutto di
uomini cinesi.
L'attenzione per la cultura tradizionale si è manifestata prima di tutto
con il sorgere di una narrativa di tipo "regionalista". Come ha indicato
una volta Acheng: "La ricerca delle radici ha due modalità, una
longitudinale, che ripercorre la cultura classica, ed una trasversale, che
esplora la cultura popolare contemporanea". Il regionalismo
corrispondeva a questa seconda modalità, che tendeva a fare della
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narrativa il campo di osservazione e di ricerca del carattere nazionale
come si rivelava nella mentalità e nei costumi delle culture regionali.
Possiamo quindi affermare che il regionalismo presenta due aspetti:
uno lirico, basato sul recupero della memoria e sulla rivitalizzazione della
tradizione e del passato, e quindi essenzialmente statico, ed uno
dinamico, di ricerca e di approfondimento, che vuol individuare gli
elementi costitutivi della mentalità cinese partendo dalle caratteristiche
delle culture regionali. Questo secondo aspetto avvicina il regionalismo
alla corrente della "ricerca delle radici". L'esponente di questa tendenza
letteraria che ne definì anche le basi teoriche, è Han Shaogong. La
"ricerca delle radici" significa per lui risalire alla sorgente originaria
dell'essenza culturale per gettare nuova luce sulla tradizione e l'identità
nazionale. La nuova letteratura doveva nutrirsi della vecchia, solo in
questo modo sarebbe stato possibile dar vita ad una letteratura che non
scimmiottasse l'Occidente, pur assorbendone alcune tecniche letterarie.
Ma la coscienza dell'individualità culturale specifica della Cina andava
unita ad una coscienza globale, del destino dell'uomo, soltanto così
sarebbe potuta esistere una letteratura cinese di livello mondiale.
Han Shaogong individua nella cultura del sud del paese il centro
focale del suo percorso narrativo. La sua opera più celebre Ba ba ba (Pa
pa pa) ha infatti come sfondo il sud. L'interesse di Han shaogong per il
primitivo deriva dalla convinzione che le culture primitive costituiscono
l'infanzia del genere umano e dello sviluppo dell'uomo, e che
approfondendole e studiandole, naturalmente attraverso lo strumento
lirico-poetico della letteratura, si possono recuperare e ritrovare i
connotati costitutivi dello spirito umano.
Un altro scrittore la cui opera può essere considerata nell'ambito del
movimento alla ricerca delle radici è Acheng, uno dei più importanti
autori cinesi contemporanei e senza dubbio il più noto in Italia, tra i
protagonisti del rinnovamento letterario cinese, per la celebre "trilogia dei
re: Qiwang (Il re degli scacchi), Shuwang (Il re degli alberi), Haiziwang
(Il re dei bambini). L'originalità del linguaggio narrativo di Acheng
risiede nella capacità di conservare l'eleganza e l'espressività del cinese
classico alternandolo ad una lingua parlata ricca di echi dialettali, e
nell'attenzione agli aspetti marginali delle cose, ai particolari, che sono
però fortemente evocativi e più colpiscono l'immaginazione.
Un altro notevole scrittore esponente della corrente alla "ricerca
delle radici" è Guan Moye, meglio noto con il nome d'arte Mo Yan, alla
lettera "Senza parole". Nato nel 1956 a Gaomi nella regione dello
Shandong, a differenza degli altri autori che erano stati mandati in
campagna a fare i contadini, Mo Yan è egli stesso un contadino. La sua
opera più famosa, il romanzo Hong gaoliang (Sorgo rosso), racconta la
storia del clan familiare dell'autore sullo sfondo della guerra contro gli
invasori giapponesi combattuta dalle bande contadine dello Shandong. La
forza della scrittura di Mo Yan risiede nella sua grande passionalità, nella
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sua intensità, nella sua foga visionaria, nel gettarsi a capofitto nell'orrore,
nel sangue, nella carne bruciata, nei corpi straziati, nella passione
amorosa, anch'essa violenta, totalitaria. Lo stile narrativo di Mo Yan è il
risultato di una felice fusione tra le possibilità espressive fornite dal
realismo magico e alcuni elementi propri della tradizione, come le
canzoni popolari o i racconti fantastici. Uno dei risultati, ad esempio, è
che i personaggi, benchè calati in una realtà ben definita storicamente,
hanno però un carattere di eternità, sono sovra-storici. La sua lingua
densa e potente rende palpabili i corpi, la luce, i suoni e i rumori, al punto
che qualcuno lo ha voluto paragonare a Faulkner.
La poesia
Uno dei più interessanti sviluppi della letteratura cinese di questo
decennio è stato senza dubbio il sorgere di una nuova generazione di
poeti. Le loro prime opere vennero pubblicate sulla rivista samizdat
Jintian (Oggi) lanciata da due principali poeti, Bei Dao e Mang Ke,
durante il breve periodo del movimento democratico della fine degli anni
settanta, noto come il "Muro della democrazia". Quando la rivista venne
chiusa dalle autorità, i poeti che l'avevano animata continuarono la loro
creazione artistica, sviluppando ciascuno il proprio stile. Continuando
anche ad attirare le critiche di poeti affermati della vecchia generazione
come Ai Qing, che definì la loro poesia "incomprensibile, e non al
servizio delle masse". Alla loro poesia, secondo un altro poeta di fama,
Zang Kejia, mancava il respiro della vita quotidiana e lo spirito dei tempi,
mentre era funerea e disperante.
Furono i critici e i detrattori a definire le loro opere menglong, un
termine dai molti significati fra cui "oscuro", ma anche "la semioscurità
in cui si vela una luce". Ma quali erano le caratteristiche di questa poesia
che tanto irritava i poeti anziani e i critici? Innanzi tutto erano
l'espressione della soggettività del poeta, della visione individuale
dell'artista sotto cui si leggeva la volontà di non farsi mai più dettare dalle
necessità della politica le linee della propria creazione. Poi, erano di
chiara opposizione al sistema, anche se non politiche: davano sfogo alla
disillusione di un'intera generazione, ma allo stesso tempo cercavano di
far rinascere l'essenza della spiritualità cinese, attraverso la figura eroica
del poeta. Ne sono un esempio la poesia di Bei Dao, Shenghuo (La vita),
e quella di Gu Cheng, Yidairen (Una generazione).
Le novità di questa poesia sono anche da ricercarsi in ambiti più
strettamente legati alla forma estetica: la rima è stata abbandonata, il
ritmo è concepito come una vibrazione dei sentimenti del poeta, molta
enfasi viene posta sulla forza delle immagini, che vengono giustapposte
come in un montaggio. La bellezza tradizionale, semplice e armoniosa è
sostituita da una forte tensione, "quello che cerchiamo di realizzare è un
impulso, non la serenità o la saggezza".
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La tendenza modernista
Oltre che nella poesia, la tendenza modernista è presente anche nella
narrativa. Per quanto riguarda il modernismo cinese va detto che non si
tratta di una imitazione di quello occidentale: esso ha piuttosto uno
sviluppo "endogeno" che si ritrova nella letteratura occidentale. Gli autori
cinesi si riconoscono nell'angoscia espressa nelle opere da Kafka a Sartre,
perché comune è il senso di disumanizzazione e l'assurdità di un'esistenza
in cui l'uomo è alienato da sé. Tra gli autori modernisti, uno dei casi più
singolari è quello della scrittrice hunanese Can Xue, la cui prima raccolta
di racconti dal titolo Tiantangli de duihua (Dialoghi in Cielo) venne
pubblicata in Cina nel 1988. La sua opera costituisce uno degli sviluppi
più estremi della letteratura cinese degli anni '80, segnando la scomparsa
di ogni relazione di tempo, luogo e spazio, e del contenuto narrativo. Can
Xue infatti trasfigura ogni elemento di realtà in immagini fantastiche
attraverso le quali ricompone un "altro" mondo, che ha l'incertezza e
l'impalpabilità dei sogni. In uno dei racconti, ad esempio, Wushuishang
de feizaopao (Bolle di sapone sull'acqua sporca), come in un sogno
maligno la madre sommersa dall'odio del figlio si scioglie in un catino
d'acqua, come fosse fatta di sapone.
Nell'ambito delle tendenze contemporanee si può identificare un
altro importante filone letterario di cui sono protagoniste le frange più
marginali della gioventù urbana. E' la cosiddetta narrativa "hippy", o
"pop", dissacrante, antisociale e beffarda. Gli autori di questa tendenza
sono i giovani tra i venticinque e i trent'anni che al tempo della
Rivoluzione culturale erano appena nati o ancora alle elementari. La loro
infanzia si è svolta in un mondo caotico, di totale anarchia e sono
diventati grandi nei materialistici anni '80, fruendo della cultura
consumistica dell'epoca delle riforme senza le ipoteche ideologiche,
intellettuali ed emotive della precedente generazione, più insolenti,
incuranti e sicuri di sé. Il più famoso in Cina tra gli autori di questo
genere è senza dubbio Wang Shuo che ha al suo attivo 40 opere in 6 anni.
Negli ultimi tempi ha acquistato una enorme popolarità soprattutto tra i
più giovani - ventenni e trentenni - attirandosi gli strali sia dell'ortodossia
letteraria che degli intellettuali. Un'altra tendenza sviluppatasi negli
ultimi anni è quella già etichettata come "letteratura d'avanguardia" e che
segna un ulteriore passo verso l'emancipazione delle forme narrative e la
sperimentazione più pura. La produzione di questi autori - tutti
giovanissimi - pur essendo estremamente eterogenea, condivide la
particolare attenzione data alla struttura del racconto: il corso lineare
della narrazione viene spezzato e poi ripreso; il tono adottato è
volutamente freddo, a sottolineare l'estraneità del narratore dall'intrigo. A
volte ci si trova di fronte alla struttura del "romanzo nel romanzo". Per
questo motivo si è anche definito la produzione di questi autori "metaletteratura", cioè la letteratura che ha per soggetto la letteratura stessa.
Senza abbandonare lo scopo di esprimere la propria soggettività, i nuovi

93

autori mirano comunque a creare uno spazio letterario completamente
svincolato dalla realtà sociale, con leggi proprie e una dinamica interna
determinata dalla loro libertà di sperimentazione.
Fra questi scrittori uno dei più interessanti è Su Tong. A soli
venticinque anni ha scritto il suo romanzo più famoso Qiqie chengqun
(Mogli e concubine). Ambientato in una Cina che potrebbe essere quella
degli anni 20-30, narra la storia tragica di Songlian, studentessa
diciannovenne che accetta di diventare la quarta moglie del ricco Chen
Zuoqian. Nella clausura del palazzo-castello del marito-padrone si
consumano le rivalità e gli odi tra le quattro mogli per conquistare il
primo posto nel cuore dello sposo. Una delle principali caratteristiche di
Su Tong è l'ambientazione nel passato di tutte le sue storie. Il suo
interesse per il passato non è animato dall'ansia della ricostruzione
storica, o dal recupero della memoria, ma dal fatto che gli consente una
maggiore libertà espressiva non costringendolo a misurarsi con il reale.
Dopo il massacro di Tian'anmen, la repressione e le purghe non
hanno ovviamente risparmiato il mondo letterario. Le figure più
progressiste sono state rimosse dai loro incarichi e molti protagonisti
della scena letteraria imprigionati, ricercati, o comunque tenuti sotto tiro.
Molti hanno preso la strada dell'esilio; chi è rimasto si è trovato di fronte
alla difficoltà di pubblicare. Da un punto di vista strettamente letterario,
l'impressione è che le tendenze presenti prima di Tian'anmen abbiano
continuato a svilupparsi. Non si assiste cioè ad una diversificazione
rispetto a quanto già elaborato alla fine degli anni '80, tranne forse
un'affermazione sempre più netta - soprattutto tra i giovanissimi - del tipo
di narrativa "anti-sociale" di Wang Shuo, e una crescita, neppure tanto
velata, della satira politica ad opera principalmente degli scrittori di
mezza età.
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Le trecento poesie T'ang
Versioni dal cinese e introduzione di Martin Benedikter
Milano, Mondadori, 1972, 338p.
(895.1) Letteratura cinese

Il periodo della dinastia T'ang
(618-905 d.C.) rappresenta l'età
d'oro
della
poesia
cinese.
L'edizione maggiore di queste
poesie, compilata nel XVIII secolo,
comprende 2.200 autori e quasi
50.000 composizioni. La minore
antologia che qui presentiamo
rispose più tardi all'esigenza di
offrire a un vasto pubblico le
liriche più note e significative.
Limpida chiarezza e semplicità
distinguono questa poesia che si
affida a motivi suggestivi e
patetici: essa canta la natura,
l'amicizia, l'amore, rispecchia le
vicissitudini dell'epoca, contiene
echi di tradizioni popolari. E
riflette lo spirito degli autori, nella
massima parte funzionari-letterati,
che potevano essere trasferiti
lontano dalla capitale, in località
sperdute dove restavano isolati per
anni a consumarsi nella lunga attesa del richiamo. La poesia T'ang è stata
paragonata alle quattro stagioni dell'anno. L'immagine non è
semplicemente suggestiva: risponde alla spontaneità con cui la forza del
genio poetico seppe configurare il primaverile, freschissimo inizio, la
maturità densa e realistica e, infine, il ripiegamento nel pacato ragionare,
nel compiaciuto narrare con squisita sobrietà.
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La letteratura cinese
di
Giuliano Bertuccioli
Firenze, Sansoni/Accademia, 1968, 470p.
(895.1) Letteratura cinese

Questa
storia
della
letteratura cinese è forse la
più completa finora apparsa
in una lingua occidentale.
Essa è corredata da una
ricca scelta di citazioni ed è
conclusa da un'amplissima
e
aggiornatissima
bibliografia
assolutamente
unica: prezioso e completo
strumento d'indagine. La
materia
dell'opera
è
sterminata e l'autore ha
scelto
l'unico
modo
possibile per presentarla: un
discorso lineare e semplice,
mai freddo e scolastico, ma,
al contrario, attraente per la
sua chiarezza e linearità
oltre che per l'ampia
apertura antologica. L'opera
coglie tutti gli aspetti più
salienti della letteratura
cinese e non si limita a indagarne il periodo classico, ma si sofferma
anche sulla letteratura popolare, sulla letteratura romanzesca e,
largamente, sulle più valide espressioni letterarie dei nostri giorni.

Giuliano Bertuccioli ha trascorso molti anni in Estremo Oriente, alternando
lunghe permanenze in Cina (1946-50), a Hong Kong (1953-60) e in Giappone
(1962-68). Egli ha, così, avuto modo di allargare e approfondire i propri studi
direttamente alle fonti. Lettore d'italiano all'Università di Nanchino, Research
Fellow all'Università di Hong Kong. Direttore (1960-62) dell'Istituto per
l'Oriente della Fondazione Cini di Venezia, è autore di numerosi studi di
sinologia, apparsi sia in Italia che all'estero. E' senza dubbio uno dei più
preparati sinologi non soltanto italiani, ma occidentali.
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Cigni selvatici / Tre figlie della Cina
di
Jung Chang
Milano, Teadue, 1998, 677p.
(929.20951) Letteratura cinese

La storia vera di "tre figlie della Cina" - l'autrice, sua madre, sua nonna le cui vite e le cui sorti rispecchiano un tumultuoso secolo di vita cinese,
un'epoca di rivoluzioni, di tragedie e di speranze. Grazie allo
straordinario talento di Jung Chang, i drammatici ricordi personali si
fondono in una monumentale saga umana, e un documento storico si
trasforma in un'indimenticabile narrazione letteraria di sapore classico.

Jung Chang è nata a Yibin, nella provincia cinese di Sichuan, il 25 marzo
1952. Ha lasciato il suo Paese nel 1978 e si è trasferita in gran Bretagna, a
York, dove è stata la prima studentessa della repubblica popolare cinese a
conseguire un dottorato. Vive attualmente a Londra, dove insegna presso la
School of Oriental and african Studies dell'Università. Cigni selvatici è la sua
prima opera, tradotta in trenta lingue e insignita del prestigioso NCR Award
(per il miglior libro di saggistica), del British Writers' Guild Award e del
premio "Book of the year" per il 1993.
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Lo scimmiotto
di
Wu Ch'eng-en
Milano, Adelphi, 1971, 381p.
(895.1) Letteratura cinese

Lo scimmiotto è un immenso
ciclo di leggende che si era
accumulato per centinaia di anni
intorno al
"viaggio verso
l'Occidente" cioè verso l'India
del monaco Hsuan Tsang, poi
detto Tripitaka, per raccogliervi
scritture sacre buddiste e
introdurle in Cina. La vicenda
comincia con la nascita di una
scimmia da un uovo di pietra: è
lo Scimmiotto, che presto sarà
eletto Re delle Scimmie.
Scimmiotto adopera astuzie e
artifici magici per diventare
immortale e, poi, per portare lo
scompiglio e la guerra nel
cosmo, subissando i celesti con
le sue sempre eccessive trovate.
Infine, nella seconda parte,
Scimmiotto, assieme a due altri
compagni - Porcellino e
Sabbioso, che simboleggiano
due potenze dell'essere umano - si riscatterà dalle sue malefatte aiutando
Tripitaka nel suo arduo viaggio. Lo scimmiotto è anche un'allegoria, un
viaggio mistico, una satira sociale e un immenso repertorio di pratiche e
tradizioni religiose.

Wu Ch'eng-en è nato a Huaian nel Kiangsu. Non si conoscono le date esatte
della sua vita ma pare che sia vissuto tra il 1505 e il 1580 d.C. Ha avuto una
certa notorietà come poeta, e alcuni suoi versi, piuttosto mediocri,
sopravvivono in un'antologia di poesia Ming e in una gazzetta locale.
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Fuga sulla luna
di
Lu Hsun
Bari, De Donato, 1969, 487p.
(895.1) Letteratura cinese

Questa raccolta di novelle offre una testimonianza della Cina del primo
Novecento: una Cina in bilico tra un passato inerte e un futuro
tempestoso, una serie di istantanee che riproducono un gigantesco
trapasso sociale, colto nei gesti minimi della gente, negli stati d'animo
quotidiani, negli spostamenti molecolari di affetti, interessi, reazioni. Il
"presente" dei racconti di Lu Hsun si colloca in una dimensione senza
contorni, in un momento di neutralità della storia, in cui il passato è già
crollato e il futuro non è ancora comparso. Nell'atmosfera pesante di
questo interregno si agita un'umanità disorientata e brulicante, che ripete
senza convinzione rituali millenari, o rompe senza speranza con
tradizioni apparentemente prive di alternativa: intellettuali falliti che
guardano all'Occidente come ad un trampolino irraggiungibile verso la
salvezza, sottoproletariati testardamente abbarbicati alla vita, modernisti
isolati e scherniti, contadini stralunati, donne succube e incredibilmente
resistenti al dolore, visionari bastonati, potenti intimiditi, mandarini
trasformisti, ladri sfortunati. Niente "verismo" però. La realtà è sempre
vista e giudicata sul controluce della possibilità; sicchè, questa affollata
comedie humaine cinese lacera spesso la morbida atmosfera cechoviana
che l'avvolge con i toni acuti della satira o con le folgorazioni allusive del
simbolismo.

Lu Hsun nacque il 25 settembre 1881 a Sciaoscing nel Cekiang, da famiglia
benestante e altolocata, che però una serie di disgrazie ridusse in miseria. Solo
grazie alla madre (si chiamava Lu Hsun, da ragazza, e il suo nome divenne lo
pseudonimo letterario dello scrittore) il giovane Ciu potè compiere i suoi studi
a Nanchino. Nel 1901 ottenne una borsa di studio per il Giappone, e vi rimase
otto anni, studiando medicina e leggendo i grandi autori occidentali. Tornato
in Cina si dette all'insegnamento. Cominciò a scrivere nel 1918 sulla rivista
Gioventù nuova e pubblicò il suo primo racconto Il diario di un pazzo. Nel
1923 usciva la sua prima raccolta di prose dal titolo Na Han (Alle armi) col
suo capolavoro, La vera storia di Ah Q. Gli ultimi anni della sua vita li
trascorse a Scianghai, dove morì nel 1936. Fra gli altri suoi lavori ricordiamo
una Breve storia del romanzo cinese, oltre alle numerose traduzioni, da Gogol,
da Solokov, da Plechanov.
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La vera storia di Ah Q e altri racconti
di
Lu Hsun
Milano, Feltrinelli, 1970, 199p.
(895.1) Letteratura cinese

La vera storia di Ah Q, tratteggiando la figura di un vagabondo in un
villaggio cinese, vuol mettere in luce alcuni difetti nazionali: il
servilismo, l'autoinganno, l'abitudine a nascondere a se stessi il fallimento
e la sconfitta, mascherandoli dietro un'ipocrita "vittoria morale". Erano i
difetti diffusi in mezzo al popolo cinese da una classe dirigente servile,
corrotta e velleitaria, abituata all'accettazione passiva del dominio
straniero e sempre pronta a sfogare sugli umili la propria inettitudine.
Erano difetti che aveva contribuito ad accentuare la vecchia cultura
cinese, retriva e filistea, quella cultura contro la quale così brillantemente
combatte Lu Hsun nel primo capitolo del racconto.
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L'amore è una cosa meravigliosa
di
Han Suyin
Milano, Bompiani, 1977, 343p.
(895.1) Letteratura cinese

L'amore è una cosa meravigliosa è il
grande romanzo dell'Asia del dopoguerra
violentemente scossa da mutamenti
stupendi e rivoluzionari. Ambientato in
due terre, una piccolissima e una
vastissima, Hong Kong e la Cina, che,
sebbene poste l'una accanto all'altra, si
trovano ai punti diametralmente opposti
del processo di mutamento politico, è la
storia di missionari cristiani, profughi
cinesi di vecchia mentalità, giovani ed
entusiasti comunisti, osservatori stranieri,
e soprattutto di una eurasiana e del suo
amante inglese. La storia, insomma, di
una di quelle unioni perfette tra uomo e
donna su cui incombe un'inesorabile
condanna
ma
anche
aleggia
un'irreducibile immortalità. L'amore è
una cosa meravigliosa ha appassionato e
commosso milioni di lettori e, trasportato sullo schermo, è diventato
anche un'irresistibile spettacolo cinematografico.

Han Suyin è una delle scrittrici più lette del mondo. E' apprezzata e ammirata
sia da chi predilige i romanzi d'amore, sia da chi vuole capire l'evoluzione
straordinaria della nuova Cina. Nata in Cina da madre belga e da padre cinese
(un ingegnere ferroviario che aveva studiato in Belgio) Han Suyin ebbe
un'infanzia relativamente felice a Pechino, ma a quattordici anni dovette
mettersi a lavorare per pagarsi gli studi universitari a Bruxelles. Quando
scoppiò la guerra cinogiapponese, l'eurasiana Han Suyin tornò nella sua vera
patria e si sposò. Il marito, Pao, generale di Chiang Kai-scek, morì poco dopo.
La tenace Han Suyin terminò comunque gli studi universitari a Londra, e
riuscì infine ad esercitare la professione che desiderava: quella del medico.
Ma la sua vocazione letteraria si affermò nel 1938 con un primo romanzo
Destinazione Chungking, il primo di una lunga serie di successi, tra cui spicca
questo commovente L'amore è una cosa meravigliosa. Han Suyin ha scritto
una celebre vita di Mao Tse-tung (Mao Tse-tung una vita per la rivoluzione)
confermandosi l'interprete più suggestiva del sentimento popolare cinese. Ha
poi completato tale biografia nel recente Il vento nella torre.
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Poesie
di
Mao Tse-Tung
Roma, Samonà e Savelli, 1969, 60p.
(895.1) Letteratura cinese

Della qualità poetica di questi
versi di Mao Tse-tung è quasi
impossibile parlare: la nozione
di poesia, il suo significato
sociale, le sue consonanze
tradizionali sono, in Cina,
tanto diverse dalle nostre che
alla impenetrabilità propria a
tutta la lirica orientale si
aggiunge qui la nostra
incapacità ad intendere il
rapporto,
certo
importantissimo
e
probabilmente decisivo, che
l'autore deve aver teso fra
l'atto cerimoniale di scriver
versi secondo canoni secolari
e la volontà di innovazione
che è ben sua, tanto come
massimo capo di una delle
maggioririvoluzioni umane di
tutti i tempi quanto come teorico dell'attività letteraria. Nate dalla ricca
esperienza di un capo rivoluzionario e da una notevole maestria nell'uso
dei mezzi espressivi, tali poesie hanno tutte le qualità necessarie per
colpire i lettori.

Mao Tse-tung (Shaoshan 1893 - Pechino 1976) statista e scrittore cinese.
Nato nel Hunan da una famiglia di contadini, dal 1913 al 1918 frequentò a
Changsha una scuola magistrale. La biografia di Mao è intrecciata alla storia
del partito comunista cinese che egli contribuì a costituire. Autore di saggi
ideologico-filosofici e di numerosi scritti politici, Mao è fra i creatori della
lingua cinese moderna. Il suo stile è limpido, immediato ed emblematico; il
simbolismo della tradizione letteraria diventa, nella sua prosa, un efficace
strumento di comunicazione delle idee. Mao è anche autore di versi in lingua
classica: i metri sono quelle delle ballate per musica o serie di versi di sette
piedi.
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Il teatro delle ninfee
di
Lulu Wang
Milano, Il Saggiatore, 2000, 476p.
( 895.1) Letteratura cinese

E' il 1972, e la rivoluzione
culturale cinese è nel pieno del
suo svolgimento. La dodicenne
Lian, figlia di genitori istruiti e
relativamente agiati, viene
mandata in un collegio dopo il
loro arresto. Costretta a
iniziare una nuova vita, in un
ambiente sconosciuto, Lian
trova conforto nell'amicizia
con Kim, una ragazza di umili
origini. Raggiunta la madre nel
campo di rieducazione, la
protagonista
avrà
come
insegnanti
gli
intellettuali
internati, che le riveleranno
una verità diversa sulla storia
del suo paese. Una volta libera
Lian ritroverà la sua vecchia
amica, per scoprire che le loro
strade sono ormai separate.
Con
questo
romanzo
autobiografico, Lulu Wang ha
tracciato un'esemplare storia di formazione, mostrandoci al tempo stesso
gli abusi e le vessazioni che gli uomini sanno imporre ai propri simili.

Lulu Wang, nata a Pechino nel 1960, ha vissuto la sua adolescenza all'epoca
della Rivoluzione culturale. Dall'età di 25 anni vive in Olanda, dove
attualmente insegna cinese all'università di Maastricht.
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Madame Wu
di
Lin Yutang
Milano, Garzanti, 1966, 247p.
(895.1) Letteratura cinese

Questa biografia di Madame Wu,
nota anche come Wu Tsertien, o
come imperatrice Wu, è lo studio
di un carattere unico che
combinava la criminalità con la
più acuta intelligenza e le cui
ambizioni
raggiunsero
le
proporzioni di tragiche manie,
attuate con metodi sempre freddi,
precisi, calcolati. Basato su due
storie ufficiali della dinastia
Tang, l'antico e il nuovo
Tangshu, il racconto della vita di
questa sanguinaria imperatrice
cinese si attiene ai fatti
conosciuti. Le macchinazioni, i
delitti, le aberrazioni di Madame
Wu, sono raccontati dal punto di
vista di un suo nipote, il principe
di Bin, vissuto in reclusione nel
palazzo
imperiale
e
miracolosamente sopravvissuto
alla strage di tutti i suoi per
vedere la conclusione del dramma e la restaurazione finale della dinastia
Tang. "Madame Wu" è la rievocazione accurata e pittoresca di un periodo
storico in cui all'interesse dei fatti si mescola continuamente lo sfondo
fastoso e fiabesco della Cina.

Lin Yutang, nato nel 1895 a Changchov, studiò a Shanghai, alla Harvard
University, a Lipsia. Nel 1936 si trasferi' con la famiglia negli Stati Uniti. E'
autore di famosi saggi, fra i quali Il mio paese e il mio popolo e L'importanza
di vivere, e di narrazioni romanzesche, fra le quali Momento a Pechino e
Madame Wu.
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Dizionario Compatto Cinese–Italiano Italiano–Cinese e conversazioni
di
Zhao Xiuying e Franco Gatti
Bologna, Zanichelli, 1996, pp.648
(495.1351) Lingua Cinese: Dizionario
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LETTERATURE DELL’EST EUROPEO

Lingue, etnie e culture degli slavi balcanici
di Jania Jerkov
Per Slavia balcanica si intende un'area geografico-culturale
corrispondente ai territori della ex-Jugoslavia e della Bulgaria. Si tratta di
una regione sorta al punto d'incontro fra due mondi (l'Oriente e
l'Occidente) e, come tale, di una zona che ha funzionato nei secoli come
un ponte naturale fra l'Europa e l'Asia, pagando un inevitabile e gravoso
tributo alle invasioni (pacifiche o aggressive) di numerosi popoli. Tali
popoli hanno finito per stabilirsi sul suo territorio, portando ciascuno i
propri usi e le proprie tradizioni e di conseguenza, creando uno
straordinario miscuglio di lingue, fedi e culture diverse.
La fisionomia etnica del territorio slavo-balcanico è di gran lunga
più complessa di quella politica, emersa dai trattati di pace firmati a
conclusione della II guerra mondiale. All'interno della ex-Jugoslavia
vivono in maggioranza slavi: Croati e Serbi, Sloveni e Macedoni.
Accanto ad essi sono presenti un numero consistente di Albanesi,
Musulmani nonché altre minoranze di varia entità (Ungheresi, Russi,
Russini, Slovacchi, Valacchi, Zingari, Ebrei). Gli italiani vivono per lo
più in Istria.
In Bulgaria, accanto a una maggioranza etnica bulgara, vi sono
Turchi, Gagauzi (di lingua turca e religione cristiana), Pomaci (di lingua
bulgara e religione musulmana), Greci, Valacchi, Ebrei e Paoliciani.
Numerosi sono anche gli Zingari, che tradizionalmente vivono ai margini
della società industriale e si tramandano i mestieri di maniscalco, fabbro
o musicante.
Alla congerie di popoli e gruppi etnici presenti sul territorio fa
riscontro una situazione linguistica complessa, frutto di molteplici
apporti, ma anche di un'ardita ed intelligente politica culturale dei
governi jugoslavi e bulgari, mirante a tutelare e favorire lo sviluppo delle
culture minoritarie. Fenomeni di bilinguismo e trilinguismo sono molto
diffusi in tutto l'areale slavo balcanico.
Le lingue maggiormente parlate oggi sul territorio sono lo sloveno, il
serbocroato, il macedone e il bulgaro. La varietà linguistica è
ulteriormente complicata dalla presenza, nell'ambito della lingua
ufficiale, di una suddivisione dialettale in parlate ricche di una propria
prestigiosa tradizione letteraria.
Alla complessità delle divisioni linguistiche ed etniche si aggiunge
quella conseguente alla bipartizione culturale della Slavia balcanica in
due aree distinte, dipendenti dall'influenza esercitata nel corso dei secoli
su di essa da Roma e da Bisanzio. Gli slavi sui quali ha influito la
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tradizione latina (Croati e Sloveni) sono in maggioranza cattolici (o
protestanti) e usano l'alfabeto latino; gli altri (Serbi, Macedoni, Bulgari)
si sono sviluppati all'interno della tradizione bizantina, sono di religione
ortodossa e usano l'alfabeto cirillico. Alla luce di queste circostanze si
capisce dunque come le divisioni tra Serbi e Croati non siano recenti e
improvvise, ma di antica data e profonde.
Con la conquista della penisola balcanica da parte ottomana, una
rilevante componente della popolazione slava meridionale è passata
all'islam. Tale componente è stata sempre invisa alla popolazione
cristiana e a più riprese è stata fatta oggetto di persecuzioni. Rinnegare i
risultati dei processi di assimilazione culturale esercitati sulle popolazioni
slave dal dominatore Turco significa tuttavia rinnegare una componente
importante della storia e della spiritualità balcaniche: la dominazione
ottomana ha lasciato infatti tracce indelebili nella lingua, nella letteratura,
negli usi e nei costumi, nell'architettura e nei cibi di tutti i popoli.
Quindi la storia letteraria slava balcanica è generalmente ricostruita
per singoli popoli: abbiamo così letterature dei Serbi, dei Croati, dei
Bulgari etc…e ancora non ha alcun senso parlare, per esempio, di
letteratura croata avulsa dalle condizioni storico-politiche in cui essa si è
formata, ma piuttosto di letteratura dei Croati sotto l'Austria, dei Croati
sotto l'Ungheria o sotto la dominazione ottomana. Parimenti, in un
territorio così fisicamente difforme si deve necessariamente tenere conto
delle varianti regionali: un conto è la letteratura della Croazia
propriamente detta, un conto quella della Dalmazia o dei Croati di
Bosnia, distinte fra loro per lingua, influssi letterari, tematiche etc. A tali
oggettive difficoltà si aggiunge infine quella di dover spiegare al lettore
italiano i tratti fondamentali delle letterature, che costituiscono l'oggetto
del nostro interesse, senza poter disporre di un numero adeguato di
traduzioni. Le letterature slave meridionali sono infatti variamente
rappresentate nella nostra lingua: alcune sono più conosciute
(serbocroata), altre meno (bulgara e slovena), altre quasi affatto
(macedone).
Per tutte le considerazioni più sopra esposte si è ritenuto inopportuno
presentare un quadro sistematico delle letterature slave, che risultano in
massima parte sconosciute, e limitarsi ad illustrare la letteratura
contemporanea a noi giunta attraverso gli immigrati. Perché le "ondate"
di extracomunitari sono anche ondate di storie, di immagini, di
letterature.
Le vicende storiche della società jugoslava e di quella bulgara nel
secondo dopoguerra divergono sensibilmente fra loro. In Jugoslavia la
ricostruzione e la trasformazione sociale sono state segnate dalla rottura
dei rapporti con l'Unione sovietica e l'espulsione del paese dal
Cominform (1948). Il blocco economico operato dai paesi comunisti
ortodossi ha spinto allora la Jugoslavia ad aprirsi all'occidente e a
ricercare una propria collocazione sul piano politico internazionale,
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rafforzando sensibilmente il fronte dei paesi non-allineati. Sul piano della
politica interna c'è da registrare il tentativo di mediare le esigenze poste
dalle istanze ideologiche del sistema comunista con il riconoscimento di
una individualità storica nazionale . La risultante è stata una spinta
decisiva verso una concezione veramente federativa del paese, all'interno
della quale ogni popolo potesse realmente godere di pari diritti. Sul piano
letterario il rinnovarsi dei contatti con la cultura occidentale ha permesso,
a differenza degli altri paesi socialisti, l'afflusso di libri stranieri, ha
incentivato l'arte traduttoria, ha precipitato l'abbandono della dottrina del
realismo socialista e ha indotto a sperimentare nuove forme di
espressione artistica. Tra gli scrittori di quest'epoca segnaliamo in primo
luogo Mesa Selimovic (1910-1982), scrittore della Bosnia orientale che
nel suo romanzo Il derviscio e la morte, descrive, in forma di teso
monologo, il dramma di un derviscio del XVIII secolo che, costretto da
un evento drammatico della sua vita, a interrogarsi sulla validità dei
propri dogmi, percorre tutte le tappe di una conversione alla rovescia, che
lo porta a scoprirsi preda di passioni reali e umanissime, tra le quali il
desiderio di vendicarsi dei giudici responsabili della morte del fratello e,
in ultimo, la paura che lo coglie nel presentimento della propria fine.
Miodrag Bulatovic (1930), scrittore che indulge alle visioni demoniache,
ha provocato con la pubblicazione dei suoi racconti Arrivano i demoni un
vero e proprio scandalo letterario per la descrizione dei bassifondi
belgradesi abitati da un universo di ubriaconi, di falliti e di prostitute.
Negli anni '60 si afferma in Serbia una generazione di prosatori che
si distinguono per una comune aspirazione a tematiche universali e
all'estetismo in campo formale. Fra questi c'è da segnalare Branimir
Scepanovic, autore del breve romanzo La bocca piena di terra (Usta
puna zemlje, 1974). Il maggiore esponente di tale gruppo è tuttavia
Danilo Kis (1935-1989), autore di una serie di opere mirabilmente
tradotte in italiano da Lionello Costantini (1934-1994), professore di
letteratura serbocroata presso l'Università La Sapienza di Roma. In
Giardino, cenere (Basta, pepeo, 1965), in uno struggente affiorare di
ricordi del narratore bambino, è descritta la figura patetica e mistificatrice
del padre Eduard Sam, perso nel folle sogno di preparare un orario
universale delle comunicazioni tranviarie, navali, ferroviarie e aeree. In
uno dei rari momenti di lucidità, Eduard rivela al ragazzo la
premonizione del proprio destino di ebreo: "Non è possibile, giovanotto
mio, e questo ricordatelo per sempre, non è possibile recitare la parte
della vittima per tutta la vita senza diventarlo alla fine davvero. Al 1976
risale il volume di racconti I leoni meccanici (Grobnica za Borisa
Davidovica, "Una tomba per Boris Davidovic", 1976. Nella versione
italiana la raccolta prende il nome da un altro racconto). Si tratta di un
libro dedicato alle repressioni staliniane. La sua pubblicazione provocò in
patria un violento dibattito che ebbe anche strascichi giudiziari ai quali
Kis rispose con una serie di saggi critici e polemici. La Storia irrompe
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nella materia narrata; lo scrittore contiene lo slancio lirico, esce dalla
rievocazione autobiografica, si fa testimone.
Milorad Pavic (1929) viene considerato il maggior rappresentante
vivente di una prosa in stile alla Borges, nella quale gli elementi fantastici
si coniugano con una grande erudizione e il gusto per la sperimentazione
(coraggiosa e beffarda al tempo stesso) - tratti questi che lo riavvicinano
al nostro Umberto Eco. Ne Il dizionario dei Cazari (Hazarski recnik,
1987) la lettura può essere iniziata a partire da una qualunque voce del
dizionario e la narrazione è concepita in una variante femminile e un'altra
maschile. Paesaggio dipinto con il tè (Predeo slikan cajem, 1990)
costituisce un insieme di frammenti senza alcun legame apparente. Siamo
in presenza di un romanzo in cui l'eroe parte alla ricerca del padre, ma
anche di una sorta di cruciverba da leggere in orizzontale e in verticale,
seguendo il destino dei personaggi e l'intreccio delle loro storie. La
letteratura croata del dopoguerra è di gran lunga meno tradotta di quella
serba. Ciò nonostante essa è presente con due opere significative. Si tratta
di Piccolo mondo perduto (Izgubljeni zavicaj, 1954) di Slobodan Novak e
di Mani (Ruke, 1953) di Ranko Marin Kovic (1913). Il primo è il
resoconto poetico dell'iniziazione alla vita adulta di un uomo che
ritornato dopo i lunghi anni di guerra al proprio paese natio, ricorda le sue
prime esperienze d'amore, di morte e di lavoro sullo sfondo della vita
degli abitanti di una piccola isola dalmata. Oltre che per la felicità della
scrittura, Novak si è imposto nella storia della letteratura croata perché è
stato tra i primi a tradurre in pratica il principio della libertà della
creazione letteraria in un'epoca ancora dominata da una concezione
dell'arte come strumento dell'ideologia. Il secondo è una raccolta di
novelle di argomento vario (i sogni di un uomo inquieto, una battaglia di
carnevale, storie di contrabbandieri, ecc.), nelle quali il tentativo di
innalzare l'analisi della realtà da semplice descrizione a spunto di
meditazione sulla vita e sugli uomini si traduce in un approccio ironico ai
fatti narrati e nella sapiente capacità di tenere a freno il dramma nel
momento stesso in cui esso è evocato.
Nella Bulgaria comunista uscita dalla guerra mondiale, per molto
tempo il modello ispiratore è stato quello sovietico. Il Partito Comunista
Bulgaro fissò per gli scrittori una tematica comune: la Resistenza, la
costruzione del socialismo, il fraterno e disinteressato aiuto dell'URSS, la
lotta di classe e la lotta contro l'imperialismo. Per molto tempo il
soffermarsi sull'individuo, isolandolo dal contesto sociale, fu considerato
decadente e deviante. Nei primi anni del dopoguerra si giunse addirittura
a rinnegare il patrimonio letterario del passato. Solo successivamente
scrittori come I. Vazov, P. Slavejkov, P. Javorov, Liliev ecc..(cioè tutti i
maggiori scrittori della letteratura bulgara moderna e contemporanea)
vennero riabilitati. Con la morte di Stalin (1954) e il conseguente disgelo
prodottosi nella vita politica e culturale di paesi del blocco socialista,
anche in Bulgaria si colgono le prime manifestazioni di una maggiore
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libertà d'espressione e il graduale abbandono del culto della personalità.
Restano limiti importanti. La libertà letteraria non è concepibile disgiunta
dalla causa del Partito Comunista Bulgaro. Lo slogan continuamente
ripetuto in quegli anni è: "la libertà letteraria è la partiticità comunista".
Inoltre è lecito solo sognare la società del domani no vagheggiare quella
di ieri. In questa situazione non c'è praticamente spazio per voci
dissidenti. Chi non si ritrova nella nuova temperie sceglie la via
dell'autoesilio. Atanas Dalcev (1904-1977), vissuto lunghi anni in Francia
è cantore solitario di un paesaggio urbano, i cui elementi ricorrenti
(camera, finestre, balcone, pavimento, soffitto ecc.) delineano una visione
metafisica dell'esistenza, resa tuttavia umanissima dal grido: "Pietra, la
verità in te ho colto: eterno e santo è solo ciò che è morto, il vivo vive nel
peccato". Osteggiato dalla critica ufficiale a causa del suo rifiuto di ogni
dogmatismo e del suo deciso disdegno nelle tematiche imposte, Dalcev
ha influenzato la poesia bulgara contemporanea molto più di quello che
abitualmente si suppone. Tutti i maggiori poeti successivi, fra i quali
ricordiamo Nikolaj Kancev (1936) di Quanto un granello di senape
(Kolkoto sinapenoto Zarno, 1968) passano per la sua esperienza artistica.
Alcuni prosatori hanno preferito ricorrere all'espediente del romanzo
storico. Nel 1967 Emilian Stanev (1907-1979) compone La legenda di
Sibin, pricipe di Preslav (Legenda za Sibin, Preslavskija Knjaz, 1967),
nella quale, sotto la veste di una vicenda di eretici bogomili ambientata
nel XIII secolo, egli tratta il tema del fanatismo politico e ideologico
dilagante fra i suoi contemporanei, della necessità di uscire dai limiti di
un'angusta visione improntata all'odio di classe e della insopprimibile
esigenza che l'uomo ha di ricercare la verità.
Sembra opportuno terminare questa panoramica delle letterature
slave meridionali moderne e contemporanee con un accenno all'opera
letteraria di Ivo Andric (1892-1975) e Predrag Matvejevic (1932). Si
tratta di due scrittori molto diversi fra loro (poeta e romanziere il primo,
prevalentemente saggista il secondo), accomunati dalla nascita bosniacoerzegovese. La scelta di parlarne vuole sottolineare il carattere jugo-slavo
della loro esperienza culturale, jugoslavo non necessariamente nell'unica
accezione di un Jugoslavia sul modello titoista, ma di una Jugoslavia
ideale, (e però determinata), intesa come unica realizzazione possibile
dell'intreccio di aspirazioni e interessi dei piccoli popoli balcanici,
indelebilmente segnati e accomunati dalle esperienze storiche dei secoli
passati. L'opera letteraria di Ivo Andric, premio Nobel per la letteratura
nel 1961, è sufficientemente nota al lettore italiano. Sono state tradotte
diverse raccolte di novelle: La sete (Zedj), I tempi di Anika (Anikina
vremena), Fra Petar e fra Marco (Ciclo sui frati bosniaci) e altri
racconti. Il romanzo più famoso è Il ponte sulla Drina (Na Drini cuprija,
1945), in cui le vicende di uomini appartenenti a popoli, religioni e
culture diverse si sgranano lungo i quattro secoli di vita del ponte di
Visegrad, gettato sull'abisso che separa Oriente e Occidente per indicare a
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tutti la possibilità insita in ogni uomo di superare le distanze e i contrasti
che lo dividono dagli altri. La cronaca di Travnik (Travnicka bronika,
1945) è il racconto del periodo bosniaco (1804-1814) del console
francese Jean Daville. La cittadina di Travnik diventa qui il simbolo della
Bosnia e dell'oriente balcanico. Nello scontro tra l'oscura concezione
fatalistica della vita da parte degli abitanti locali e il luminoso dinamismo
europeo degli occidentali, Daville viene sconfitto e fugge. Andric è
tuttavia estraneo sia al fatalismo orientale che alla via di una soluzione
europea allo sviluppo della Bosnia. Egli è fautore di una soluzione
organica alla storia dei Balcani, poiché questi costituiscono una
particolare sintesi storica e non una meccanica contrapposizione fra Est
ed Ovest. La Signorina (Gospodjica, 1945) si differenzia notevolmente
dalla problematica e dalla struttura artistica dei romanzi precedenti,
poiché si indirizza verso i problemi sociali e umani della
contemporaneità. Ne Il Cortile maledetto (Prokleta avlija, 1954) tutti gli
avvenimenti storici narrati hanno un valore simbolico.
Pedrag Matvejevic è autore di un libro Mediterraneo. Un nuovo
breviario (Mediteranski brevijar, 1987), di non facile definizione (trattato
poetico-filosofico, romanzo post-moderno, portolano, saggio, resoconto
di viaggi?), in cui rievoca, con profonda erudizione e "leggerezza di
risacca", cosa è stato il Mediterraneo per la vita dei popoli che vi si
affacciano. Il suo Epistolario dell'Altra Europa (Milano 1992),
rifacimento di un samizdat uscito a Belgrado nel 1985, è una serrata
critica contro ogni forma di stalinismo. La pubblicazione del libro, in cui
egli chiedeva ufficialmente a Tito di rinunciare a tutte le cariche, gli valse
l'espulsione dalla Lega dei Comunisti. Nemico di ogni dogma politico e
religioso, Matvejevic si è reso inviso a tutti i belligeranti dell'attuale
conflitto jugoslavo per la sua appassionata condanna, oltre che dei
pericoli delle concezioni totalizzanti, anche dei separatismi esasperati. La
sua denuncia che la particolarità, di per sé, non costituisce ancora un
valore deve costituire per noi fonte importante di meditazione. La
tragedia bosniaca è anche il prodotto di una nostra insufficiente
riflessione su questi temi, il naufragio di una forma di cultura che ancora
si sottrae al dibattito.
Per quanto riguarda la produzione letteraria albanese infine si può
dire che alle origini di essa sta la tradizione orale delle canzoni e delle
ballate popolari; ma un notevole rilievo ebbero nei secc. XV – XVI le
traduzioni dal latino di opere liturgiche. E ancora traduzioni e
composizioni di natura religiosa prevalsero nei secc. XVII – XVIII:
significativi in questo periodo gli scritti di F. Bardi (1606-43), P. Budi da
Pietrabianca (1566-1623), P. Bogdani (1625-89). Nel contempo fiorì una
produzione letteraria nelle colonie albanesi d’Italia. Anche nell’Ottocento
il genere sacro svolse un ruolo importante, ma, soprattutto dopo il 1878,
si venne formando anche una più acuta autocoscienza culturale,
nonostante che il governo ottomano proibisse la scrittura in lingua
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albanese: fuori dei confini, molti autori posero le basi dei più liberi
sviluppi letterari virificatisi poi con l’aquisita indipendenza (1913). Tra i
fondatori di questa nuova cultura, che ebbe come strumenti linguistici
entrambi i dialetti d’Albania, il ghego e il tosco, ricordiamo il linguista K.
Kristoforidhi (1827-95), il folclorista Th.Mitko (1815-89), l’uomo
politico e poeta N. Frasheri (1846-1900). La letteratura della prima metà
del Novecento si è mossa in molteplici direzioni: l’interpretazione del
passato nazionale, la raccolta di canti popolari, la saggistica politica, la
celebrazione di temi patriottici.
La letteratura fiorita dopo il 1945 (anno dal quale il tosco, adottato
come lingua nazionale, ha assunto una funzione fondamentale
nell’evoluzione della lingua scritta) ha affrontato i temi della storia
nazionale, della lotta partigiana, dell’edificazione del socialismo, della
nuova coscienza collettiva. Degni di menzione soprattutto gli scrittori
Sh.Musaraj (1914), S. Spasse (1914), D. Shuteriqi (1915), A. Caci
(1916), K. Jakova (1917), L. Siliqi (1924), I. Kadarè (1936).
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Poesia dal Kossovo
di
AA.VV..
Nardò, Besa, s.a. 163p.
(891.8) Letteratura slavo-balcanica

La Tragedia di un popolo
scacciato dalla sua terra,
umiliato e disperso nelle
nazioni circostanti, privato
del diritto di esistere, rivive
nella sua autentica cultura,
nelle sue tradizioni, nei testi
dei
suoi
poeti
più
rappresentativi:
da
Ali
Podrimja a Din Mehmeti, da
Azem Shkreli a Shefqet
Dibrani, sembra ritornare
ossessiva la metafora del
fuoco e del silenzio. Da una
parte il Kossovo come terra
di fuocoe sciabole, dall'altra
come luogo del silenzio di
identità negata. I versi dei
poeti del Kossovo sono
allora una sorta di vangelo e
di memoria, ma appaiono
anche di una illuminazione
profetica
straordinaria.
Sembrano scritti un attimo prima dell'esodo, un istante prima della
scintilla che ha provocato il nuovo incendio dei Balcani.
Ali Podrimja è nato nel 1942 a Metohia nella provincia di Gjakove
(Kossovo-Jugoslavia), dove ha compiuto gli studi fino al liceo. Si è laureato
in filosofia all'Università di Prishtina nel 1965. Alcuni titoli più significativi
della sua attività letteraria sono: Thirrje (Grido, 1968), Dhimbe e bukur
(Dolore bello, 1967), Lili dhe Lirija jone (Lili e la nostra libertà, 1969),
Tkurrya e atdheut (La contrazione della nostra terra, 1996), Ishulli Albania
(L'isola Albania), da dove sono state tratte le poesie qui tradotte.
Azem Shkreli, nato nel 1938 nel villaggio di Shkrell di Rugova ha studiato a
Prishtina. Ha pubblicato poesie, prose e drammi. Veniva spesso in Occidente
dove però si fermava per poco tempo. E' morto il 14 maggio 1947 nel
Kossovo. La morte gli ha risparmiato la vista dell'estrema tragedia del suo
popolo a cui noi tutti oggi assistiamo affranti.
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Agim Vinca, nato il 22 maggio 1947 a Veleshte (Macedonia), laureato in
lingua e letteratura albanese all'Università di Prishtina, insegna storia della
letteratura a Modena e Contemporanea Albanese alla Facoltà di Filologia
dell'Università di Prishtina. Ha scritto poesie, critica, studi letterari e articoli
giornalistici. Si occupa anche di traduzioni. Tra le sue opere ricordiamo:
Feniksi (La Fenice), Shtegu i Mallit (Il sentiero della nostalgia).
Milazim Krasniqi è nato il 25 ottobre 1955 nel villaggio di Breznizza vicino
a Prishtina (Kossovo). Nel 1980 si è laureato presso la facoltà di letteratura e
lingua albanese dell'Università di Prishtina dove ha conseguito anche il
dottorato di ricerca. E' capo redattore della rivista "Fjala" (La parola) e
segretario dell'Associazione degli scrittori del Kossovo.
Tra le sue opere ricordiamo: Imazhi gri (Immagine grigia), Pirg vecimi
(Torre d'avvistamento).
Mustafà Xhemaili è nato nel villaggio di Komogllava, (Kossovo). Si è
laureato in lingua e letteratura albanese all'Università di Prishtina. Dal 1976
ha lavorato come giornalista presso la televisione di Prishtina. Nel 1984,
ricercato dalla polizia serba, ottiene asilo politico e si trasferisce in Svizzera.
Ha pubblicato le raccolte di poesie Notti d'estate e Campi Feriti.
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Romane Krle
Voci Zingare
di
AA.VV.
Roma, Sensibili alle Foglie, 1992, 251p.
(891.8) Letteratura slavo-balcanica

Gli autori di questo libro di
poesie, testi teatrali e racconti
sono gli zingari. Zingari
jugoslavi immigrati in Italia
qualche tempo fa: di quelli che
vediamo - o piuttosto: che non
vediamo - accampati ai margini
delle città, accanto a discariche
o a cimiteri di macchine, in zone
per lo più fangose e coperte di
sporcizia; zingari alle cui mogli,
accoccolate sui marciapiedi, ai
cui bambini mezzi gnudi,
stendiamo una moneta da
cinquecento in tutta fretta e con
un po’ di paura.
Si dice che ogni artista, pittore,
scultore o scrittore che sia, abbia
in mente un interlocutore
specifico, privilegiato, anche se
non sempre nominato. Gli
scrittori rom si indirizzano agli
altri rom? Riteniamo che si
volgano al non-rom al gagè, all'estraneo nei cui territori sono costretti a
muoversi e il cui volere, per forza di cose, debbono subire. Si rivolgono a
lui secondo il principio che è alla base di tutta la cultura sia dei rom che
dei sinti per cui ogni sforzo debba essere sempre diretto a rafforzare i
rapporti e trovare forme di convivenza. Questo testo, quindi, è uno
strumento di riflessione anche autocritica fra i non-rom, fra di noi, oltre
che un'opera da apprezzare per i suoi intrinseci valori.
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Il ponte sulla Drina
di
Ivo Andric.
Milano, Mondadori, 1960, 485p.
(891.8) Letteratura slavo-balcanica

Il ponte sulla Drina è l'opera più nota di Ivo Andric. Rievoca la storia
svoltasi nei secoli attorno al ponte di Visegrad, costruito alla fine del
Cinquecento e distrutto nel corso della prima guerra mondiale; nel
romanzo le vicende di uomini appartenenti a popoli, religioni e culture
diverse si sgranano lungo i quattro secoli di vita del ponte, gettato
sull'abisso che separa Oriente e Occidente per indicare a tutti la
possibilità insita in ogni uomo di superare le distanze e i contrasti che lo
dividono dagli altri. Il romanzo è esemplare di tutta la narrativa di
Andric, dedicata alla vita e alla storia della sua regione natale, la Bosnia,
che l'autore analizza come un microcosmo della vicenda umana.

Ivo Andric (Dolac, presso Travnik, 1892-Belgrado 1975) scrittore iugoslavo
di lingua serbo-croata. Portavoce dell'irredentismo serbo, subì la prigione e il
confino (1915-18); seguì poi la carriera diplomatica (fu a Roma, Bucarest,
Madrid, Ginevra, Berlino) fino allo scoppio del secondo conflitto mondiale.
Nel 1961 ebbe il premio Nobel per la letteratura. Tra le sue opere, tre volumi
di Novelle, Nuove novelle, Volti, La signorina, La cronaca di Travnik, Il
ponte sulla Drina.
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Fiabe dai Balcani a Vladivostok
a cura di
Giorgio Bona e Monica Palmieri
Nardò, Besa, s.a., 159p.
(398.209496) Letteratura slavo-balcanica

Quel mondo così vasto, dal Baltico a Vladivostok, fa emergere tantissime
microrealtà sconosciute, o che credevamo scomparse, di popoli dei quali
l'occidente europeo ha ignorato a lungo l'esistenza, ma soprattutto divide
due civiltà: quella europea e quella asiatica, così lontane e così diverse tra
loro. Ma in queste fiabe queste due civiltà tendono ad avvicinarsi e a
fondersi insieme con tenacia e vigore. I personaggi che le animano
chiedono con insistenza le medesime cose, chi prova gioia, chi dolore, chi
sogna un destino migliore. Alle crude difficoltà del vivere, ogni
narrazione contrappone due sentimenti che sono destinati a vincere: la
lealtà e l'astuzia.
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La letteratura bulgara
di
Lavinia Borriero Picchio
Milano, Sansoni-Accademia, 1969, 232p.
(891.81) Letteratura slavo-balcanica

L'opera inizia con un "profilo" della letteratura
paleoslava: interessante e nitida trattazione
che, pur nella sua brevità, inquadra con
esattezza una tradizione culturale e letteraria
che la Slavia meridionale e cristiana ha
trasmesso al mondo slavo moderno. Segue la
storia della letteratura bulgara: così il lettore,
attraverso la ricostruzione di una plurisecolare
evoluzione storica, può scoprire il nucleo di
una civiltà letteraria che ha attestato il proprio
vigore, agli inizi della simbiosi classicobarbarica, nell'area spirituale di Bisanzio e che
l'età risorgimentale ha ricondotto d'impeto,
dopo cinque secoli di dominazione turca, in
seno alla maggiore civiltà europea. L'ultima
parte del volume, dall'esame del realismo nazionale alla nuova estetica
dei "Giovani", dal realismo novecentesco alle nuove esperienze
(Simbolismo, Futurismo, letteratura proletaria) ci conduce alla letteratura
attuale.

Lavinia Borriero Picchio, dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli, nota
slavista, si è dedicata in modo particolare allo studio della lingua e della
letteratura polacca. Molto frequenti e prolungate le sue missioni di studio
all'estero, soprattutto nei paesi slavi. Specialista di alta preparazione, ha
collaborato e collabora a varie pubblicazioni di slavistica italiane e straniere.
Molto apprezzate le sue traduzioni, sensibili e attente, di opere di Vazov,
Vapcarov, Mickiewicz e Herzen.
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I Kanyariya
Storia vissuta dei rom dasikhanè in Italia
di
Ratko Dragutinovic
Torino, Multimage, 2000, 156p.
(891.8) Letteratura slavo-bosniaca

Le minoranze chiedono rispetto, riconoscimento, dignità, ma sono
proprio questi i beni di cui le maggioranze sono più avare. Ratko
Dragutinovic con il suo libro vuole parlare di questo alla avara
maggioranza dei gagè con la quale lui e la sua gente convivono, vuole
chiedere e pretendere proprio quei beni. La maggioranza italiana respinge
praticamente in blocco gli zingari; in tutti i sondaggi di opinione risultano
la comunità di gran lunga meno simpatica. In sintesi, Dragutinovic vuole
dirci: " non vi siamo simpatici solo perché non ci conoscete; disprezzate
il nostro modo di vivere, ma per molti versi è assai migliore del vostro".
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Sete della pietra
di
Marin Franicevic
Bari, La Vallisa, 1989, 114p.
(891.82) Letteratura slavo-balcanica

L'atmosfera delle poesie raccolte in Sete della pietra è suggestiva e
familiare: il lettore ritrova elementi mediterranei che lo rimandano
all'origine e al senso stesso della poesia. Franicevic compie un lungo
viaggio attraverso la luce e l'ombra, durante il quale la penna annota i
"pensieri bizzarri". Egli è solo al cospetto del tempo e della natura. Tutto
concorre alla maturazione dell'Io: il sacro e il profano; le pietre, i vigneti,
i frutti succosi, il rumore del mare. Tensione emotiva e paesaggio
richiamano Pavese, a cui è riconducibile anche il gusto del narrare.
Marin Franicevic è nato nel 1911 a Vrisnick, un paesino sull'isola dalmata
Hvar (Lesina) in Jugoslavia. E' laureato in lingua e letteratura croata. Nel
1934 inizia a scrivere poesie nel dialetto ciacavo. Ha pubblicato varie raccolte
di poesie dialettali e in lingua croata , antologie, saggi, libri di storia della
letteratura ed altro. Le poesie di Marin Franicevic sono state tradotte in varie
lingue. Questa traduzione in lingua italiana è la prima in Italia ottenuta da una
selezione dall'intera opera poetica in lingua croata fino ad oggi pubblicata e
comprende le seguenti raccolte: Sulla strada per la Città Nuova (1935-41) e
Le stelle sulla montagna (1940-50)
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Fiabe Bosniache
a cura di
Daniele Giancane.
Nardò, Besa, 2000, 88p.
(398.209497) Letteratura slavo-balcanica

Le fiabe della Bosnia, così variegate e lussureggianti di motivi e di
parole, così dense di metafore attorno al viaggio eterno della vita, coi suoi
mille sentieri iniziatici, con le inevitabili paure e i sogni, le aspirazioni a
un mondo migliore, rappresentano in sostanza l'anima più profonda del
popolo da cui provengono, la sua più vera identità, lo specchio della
propria immagine riflessa, legata a un approccio immediato e naturale
all'esistenza, ma anche a un senso di ineluttabilità di fronte
all'imprevedibilità del destino, che può all'improvviso spalancare tesori
straordinari o abissi infernali, lasciar intravedere un "oltre" sempre
stupefacente e misterioso.
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La commissione delle feste
di
Ismail Kadare
Nardò, Besa, 2000, 76p.
(891.991) Letteratura albanese

In un'Albania ancora assoggettata al dominio ottomano si svolgono i
minuziosi preparativi per una festa di riconciliazione. Il meticoloso
dispositivo cerimoniale accresce, di ora in ora, l'attesa per l'arrivo degli
invitati. Rituali dell'ospitalità, banchetti, danze e giochi costituiscono,
però, solo la messa in scena di una tragica beffa…

Romanziere, poeta e saggista di fama internazionale, Ismail Kadare
(Argirocastro, 1936) condensa nella sua scrittura le inquietudini di un paese
lacerato da vecchie dominazioni e da nuove libertà. Nessuno meglio di lui è
riuscito a cogliere, nella loro storicità, il retaggio complesso e la ricchezza di
sfaccettature dello spirito albanese. Dal 1990 risiede stabilmente in Francia.
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Le letterature della Jugoslavia
di
Bruno Meriggi
Milano, Sansoni-Accademia, 1970, 617p.
(891.8) Letteratura slavo-balcanica

Il volume presenta una sintesi di tutte
le letterature slave della Jugoslavia.
Nella parte dedicata alle letterature dei
serbi e dei croati viene analizzata
l'evoluzione letteraria dei serbi, dalle
origini medievali alla rinascita
illuministica e poi attraverso le varie
correnti dell'Ottocento fino alle più
recenti esperienze del presente secolo,
accanto a quella dei croati, dalla prima
grande fioritura dalmato- ragusea agli
scrittori dell'illirismo" e delle altre
tendenze ottocentesche, fino alle ultime
manifestazioni letterarie e postbelliche.
Anche la letteratura slovena viene
seguita, a partire dalle sue prime
manifestazioni
medievali
e
cinquecentesche fino all'Ottocento,
dominato dalla figura di Preseren, ed
al Novecento, secolo che vede intrecciarsi scuole multiformi, dopo la
grande fioritura della "Moderna". La parte conclusiva, infine, illustra le
singole fasi della giovane letteratura macedone, dai primi tentativi
medievali e soprattutto ottocenteschi fino all'ampio rigoglio degli ultimi
decenni. Un inquadramento storico fa da sfondo alle vicende letterarie
esaminate.
Bruno Meriggi, nato a Orvieto nel 1927, è ordinario di filologia slava e
incaricato di lingua e letteratura polacca all'Università di Milano, membro del
comitato slavistico internazionale e vicepresidente dell'Associazione italiana
di studi del sud-est europeo. Autore di una grammatica slovacca e di vari
lavori linguistici, ha anche scritto numerosi saggi su letterature slave (studi su
Slowacki, Mickiewicz, Wyspiànski, su Wolker e Màcha, su Drzic ed I.
Mazuranic, su Pasternak) e su specifici argomenti di filologia slava (saggi
sulla religione degli slavi pagani, sui canti epici popolari russi e
slavomeridionali). Lavora inoltre alla raccolta di materiali dialettologici delle
colonie slave in Italia. Nella nostra collana è presente anche con un volume
dedicato a Le letterature ceca e slovacca, con un profilo della letteratura
serbolusaziana.
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Dizionario per Immagini Albanese
a cura di
Vittorio Sirtori
Milano, Vallardi, 1997, pp.121
(491) Lingua Albanese: dizionario

Dizionario Compatto
Croato-Italiano Italiano-Croato
di
Aleksandra Špikič
Bologna, Zanichelli, 2001, pp.672
(491.8282) Lingua Croata: dizionario

Dizionario Compatto
Polacco-Italiano Italiano-Polacco
a cura di
Edizioni Urban
Bologna, Zanichelli, 1994, pp.576
(491.85351) Lingua Polacca: dizionario

Io Parlo Slovacco
Manuale di conversazione con pronuncia figurata
di
Dagmar Denčíková De Blasio
Milano, Garzanti, 1995, pp.223
(491.8) Lingua Slovacca: dizionario

Dizinario Sloveno
Italiano-Sloveno Sloveno-Italiano
di
Nikolai Mikhailov
Milano, Vallardi, 1998, pp.257
(491.8) Lingua Slovena: dizionario
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LETTERATURA INDIANA
La letteratura dell'India
di Paola Splendore
Se pensiamo all'India, quali sono le immagini letterarie che per
prime ci vengono alla mente? Saranno probabilmente quella di Kim sul
dorso di un elefante, o Sandokan e i tigrotti di Mompracem o le
misteriose grotte di Marabar di Passaggio in India; o forse il sorriso
ineffabile di Siddharta. Immagini di Indie inventate, lontane, esotiche.
L'India di Emilio Salgari - che non aveva mai visto l'Oriente - come
quella di Rudyard Kipling e di E.M. Forster sono rappresentazioni di un
mondo scomparso (o forse mai esistito), ricreato dalla fantasia di autori
europei con alle spalle una lunga tradizione letteraria che faceva
dell'Oriente un universo misterioso e sostanzialmente inconoscibile.
Hermann Hesse, nel suo breve romanzo filosofico Siddharta, utilizza a
sua volta uno stereotipo diverso nella rappresentazione dell'India, quello
che la dipinge luogo mitico della spiritualità e della ricerca di sé.
Poi l'India si è fatta più vicina. A questo hanno contribuito, tra
l'altro, i viaggi di scrittori diventati "inviati speciali" come Alberto
Moravia, Pier Paolo Pasolini e Giorgio Manganelli, che ci hanno dato la
versione moderna dell'incontro con l'Oriente dell'intellettuale europeo.
Nei loro resoconti scorrono una dopo l'altra le immagini canoniche di
un'India turistica, spogliate ormai di ogni mistero e diventate poco più di
figure retoriche: il Taj Mahal, i bambini di Bombay, madre Teresa di
Calcutta, i lebbrosi, i roghi di Benares, le vacche sulla strada, i poveri, i
riti indù, le litanie, e così via; quasi una conferma implicita
all'impossibilità di conoscere l'India, della sua non traducibilità nei
parametri occidentali. L'India è oggi un paese in forte crescita e
trasformazione: giovane per aver raggiunto l'indipendenza dal
colonialismo britannico nel 1947, ma antico di quattro millenni di una
ricchissima civiltà. La sua è una realtà multiforme ed eterogenea,
multiculturale e plurilinguistica, che non si lascia facilmente racchiudere
né da un'immagine né da un'impressione soggettiva. L'emigrazione degli
ultimi anni da molti paesi asiatici ha fatto sì che indiani, pakistani,
filippini, cingalesi, cinesi siano diventati una presenza visibile anche in
Italia. Eppure l'asiatico come l'africano - in quanto immigrati continuano a non avere, ai nostri occhi, alcun altro connotato di identità
se non la comune condizione di immigrato. Poco ci interroghiamo sui
loro paesi di provenienza, pochissimo sulla loro cultura e tradizioni.
Avvicinarsi all'India attraverso la letteratura contemporanea, mettersi in
ascolto della voce dei suoi scrittori può servire ad avviare un processo di
conoscenza, divenuto ormai indispensabile.
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A differenza delle altre letterature - di tutte le principali letterature
occidentali - a quella indiana non corrisponde una letteratura
identificabile con una sola nazione o una sola lingua. Dire letteratura
indiana è come dire letteratura africana, o americana, significa cioè
riferirsi a un intero continente differenziato al suo interno da genti diverse
per lingue, culture, religioni, etnie. Quello della lingua, o della mancanza
di una lingua unitaria in India, è il primo problema da affrontare quando
ci si avvicina alla produzione letteraria: sono molte le lingue parlate nei
vari stati dell'unione indiana - bengali, gujarati, tamil, punjabi, ecc. - in
tutto quindici le principali, affiancate da centinaia di lingue minori e
dialetti. Lingua ufficiale dell'Unione Indiana, diffusa su tutto il territorio
nazionale (e terza lingua mondiale dopo il cinese e l'inglese) è l'hindi, una
lingua che nonostante l'opera di "alfabetizzazione" compiuta dai mass
media e soprattutto dal popolarissimo cinema hindi, non è mai riuscita a
imporsi sulle altre. Al di sopra di essa c'è inoltre l'inglese, la lingua
franca parlata dalle classi colte in tutto il paese, lingua privilegiata
nell'istruzione e nel parlamento.
L'inglese è una lingua essenziale per il paese, non solo per la
terminologia tecnica e per i contatti internazionali che rende possibili, ma
anche perché è l'unica che consente "a due indiani di parlarsi in una
lingua che nessuno dei due odia". Secondo Salman Rushdie, lo scrittore
nativo di Bombay oggi costretto alla clandestinità, una delle maggiori
voci di questa letteratura, non è sempre utile "sfoderare la spada
anticoloniale (o postcoloniale?) contro la lingua inglese". Egli ritiene che
"i popoli che un tempo furono colonizzati da quella lingua, oggi la stiano
rielaborando e addomesticando e che stiano guardando con sempre
maggiore serenità al loro modo di impiegarla: aiutati dalla sua enorme
flessibilità e dimensione, si stanno ritagliando, all'interno delle sue
frontiere, ampi territori autonomi". Le testimonianze degli scrittori sono
tutte concordi nel ribadire l'importanza dell'uso di questo mezzo.
L'assenza di unità linguistica, accanto alla lunga dominazione
inglese, sono i fattori determinanti dell'affermarsi dell'inglese nel
subcontinente indiano e della nascita di una letteratura in lingua inglese,
ma non bisogna pensare che l'uso di questo mezzo offuschi in qualche
modo l'autenticità della rappresentazione, perché l'inglese della narrativa
indo-inglese è una lingua - come l'americano o l'irlandese - con propri
caratteri distintivi, una propria ricchezza lessicale e diversità sintattica
che la rendono immediatamente riconoscibile, anche se tali caratteri
spesso si perdono nelle traduzioni in altre lingue.
Se il romanzo indiano contemporaneo è fortemente influenzato nella
forma dal romanzo europeo e soprattutto da quello inglese (il romanzo
era un genere che non esisteva nella tradizione indiana, fatta soprattutto
di poemi epici), la sua peculiarità è la voce, il timbro caratteristico del
narratore che registra sulla pagina gli accenti i ritmi e i toni della parlata
indiana. Spesso così il romanzo ha l'andamento di una fiaba, ne produce
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l'incanto, la circolarità, la ricchezza. La narrazione non procede cioè da
un inizio verso una fine, ma si dirama in più direzioni, riprende fili
interrotti riannodandoli ad altri; gli episodi, anche i più insignificanti si
dilatano e a loro volta si moltiplicano. La forma può apparire caotica e
imprevedibile eppure essa corrisponde a un principio basilare del
racconto orale, la necessità di tenere desta l'attenzione di chi ascolta.
Tra gli autori che meglio sono riusciti a riprodurre nella forma scritta
l'oralità del racconto va citato soprattutto Raja Rao, uno dei padri
fondatori del romanzo indo-inglese e tra i primi a rivendicare l'uso
dell'inglese come una delle lingue indiane. Opere come Kanthapura
(1938) e The Serpent and the Rope (1960), ancora non tradotte in italiano,
attingono al ricco patrimonio delle culture arcaiche e popolari e sono
unanimemente ritenute tra le più importanti di questa letteratura. Nella
produzione contemporanea, oltre a Rushdie, sono in particolare Amitav
Ghosh, con Il cerchio della ragione (1986) e Lo schiavo del manoscritto
(1992), e Shashi Tharoor, nel già citato Grande romanzo dell'India, a
riutilizzare il patrimonio antico di miti e leggende per raccontare "fiabe
moderne". Fiabe intessute dei fatti della storia, fiabe che proclamano di
raccontare la verità contro le falsificazioni dei documenti ufficiali. Tra gli
esempi migliori del genere, oltre a I figli della mezzanotte, va citato anche
il romanzo successivo di Salman Rushdie, La vergogna (1983), in cui
l'autore rielabora in toni comico-grotteschi le drammatiche vicende delle
lotte al potere nel Pakistan negli ultimi vent'anni, spostandole in un'epoca
remota e trasformando i protagonisti reali in fantocci orrendamente
truccati. In un episodio del romanzo, Rushdie immagina che la divisione
indù e musulmana, causa della sanguinosa secessione tra India e Pakistan
del 1947, faccia da spartiacque anche nei gusti cinematografici delle
persone, perché gli animi erano talmente eccitati che persino andare al
cinema era divenuto un atto politico. Così la banda degli dei di pietra (gli
indù) affollava i cinema che presentavano Gai-Wallab, il cui protagonista
è un solitario eroe mascherato, vegetariano, che percorre la piana
dell'Indo-Gange liberando mandrie di bovini per salvarli dal mattatoio,
mentre i monoteisti (i musulmani) "replicavano accorrendo a vedere
Western non vegetariani d'importazione, in cui le vacche venivano
massacrate e i buoni festeggiavano mangiando bistecche. E squadracce di
adirati fanatici attaccavano le sale dei loro nemici….".
Il tema della Secessione, trattato nei registri più diversi, è molto
presente nei romanzi indo-inglesi: in italiano possono leggersi il romanzo
di Amitav Ghosh, Le linee d'ombra (1988), storia incrociata di due
famiglie, una inglese e l'altra indiana, mentre sono ancora da tradurre il
romanzo psicologico-familiare Clear Light of The Day (1980) di Anita
Desai e il romanzo d'azione di Khushwant Singh Train to Pakistan
(1956). Nel romanzo Una vecchia signora malvagia (1987) di Ravinder
Randhawa, scrittrice originaria del Punjab emigrata in Inghilterra, tale
evento viene rievocato in uno scenario domestico, in cucina, "in mezzo a
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cipolle, agli, zenzero e peperoncini", mentre la madre è ai fornelli e
racconta alla figlia nata in Inghilterra, la sua storia della Secessione.
Altro luogo obbligato dell'immaginario legato alla rappresentazione
dell'India è quello dell'odore. Quando Italo Calvino recensì, al suo
apparire in Italia, I figli della mezzanotte, colse una chiave di lettura di
tutta la letteratura indiana, quella che passa attraverso i sensi. La
fragranza di cui sono intrise molte pagine della letteratura indo-inglese
emana soprattutto dai cibi speziati e fumanti, dagli aromi e dai sapori
immaginati e gustati, dall'odore della terra bagnata dai monsoni, e così
via. L'odore della miseria come quello del cibo costituiscono un motivo
onnipresente, quasi un metadiscorso attraverso cui si convogliano altri
significati.
La sensualità degli indiani, la grande immaginazione erotica che si è
espressa nell'antico trattato del Kamasutra così come nella statuaria dei
templi indù è il rovescio dei tabù e delle paure di contaminazione che
riguardano il corpo, il toccare, lo sguardo.
Tra le scrittrici indiane, la prima ad essere tradotta in Italia è stata
Kamala Markandaya con i romanzi Nettare in un setaccio nel 1956 e
Furia e amore nel 1961. Interessanti per le voci narranti femminili, il
primo una storia di contadini poveri e l'incontro con la cultura urbana, il
secondo una storia d'amore tra un'indiana e un inglese sullo sfondo della
lotta per l'indipendenza. La voce femminile più interessante è quella di
Anita Desai, autrice di otto romanzi e varie raccolte di racconti e romanzi
per ragazzi, opere premiate con vari riconoscimenti internazionali. Tema
centrale delle sue opere è l'analisi della condizione della donna in India
contemporanea e della sua difficoltà a costruirsi un'identità personale al
di fuori dei ruoli tradizionali di moglie e madre; tra queste, Fuoco sulla
montagna (1977), In custodia (1984) e Notte e nebbia a Bombay.
L'esistenza di una diaspora dal subcontinente indiano in tutto il
mondo ha fatto si che alcuni dei principali scrittori indiani e pakistani,
espatriati per motivi di studio o per lavoro, o nati all'estero da famiglie
emigrate, abbiano poi adottato la nazionalità del paese che li ospita. Si
tratta di autori che risiedono abitualmente in Inghilterra come Salman
Rushdie, nato a Bombay da genitori musulmani oggi residenti in
Pakistan; Hanif Kureishi nato e cresciuto in Inghilterra, di padre
pakistano e madre inglese; e del più noto degli scrittori espatriati, V.S.
Naipaul, nativo di Trinidad, ma di famiglia indiana, che all'India ha
dedicato tre volumi di resoconti di viaggi. Di questi scrittori è dunque
impossibile parlare in termini di una sola nazionalità, anche perché nelle
loro opere è costante il riferimento a un doppio bagaglio culturale.
Altri autori indiani risiedono oggi negli Stati Uniti: Amitav Gosh,
Sara Suleri, Gita Mehata. Tutti, attraverso i loro racconti, mettono in
primo piano i temi dell'immigrazione e del conflitto tra culture e identità.
L'interesse di queste opere - molte delle quali sono ancora
sconosciute al pubblico italiano - indica nei temi della memoria etnica,
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dello sradicamento e della dislocazione, il materiale "nuovo" che il
multiculturalismo offre oggi a scrittori e lettori.
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Nèttare in un setaccio
di
Kamala Markandaya
Milano, Feltrinelli, 1960, 264p.
(823.9) Letteratura indiana

Nèttare in un setaccio è la storia semplice e umile di una contadina
indiana, Rukumani. Suo padre un tempo era stato capo del suo villaggio,
ma con tante figlie da sposare. Rukumani non poteva sperare un
matrimonio migliore che con Nathan, il contadino povero di tutto fuorchè
di amore. Furono lieti e sereni, quei primi tempi nella capanna sulla
risaia…. Ma poi il villaggio cresce, diventa città, una città piena di gente
nuova, di costumi sino allora sconosciuti. Vengono le calamità naturali, la
siccità, l'inondazione, lo sfacelo; la figlia Ira, per salvare il piccolo Kuti
dalla fame, sacrifica il proprio pudore geloso….
Kamala Markandaya, nata da famiglia bramina in una città dell'India
meridionale, nel 1948 si trasferì a Londra e lì pubblicò Nèttare in un setaccio,
che ebbe immediato ed entusiastico successo in America e in Europa. Il suo
secondo romanzo ha il titolo di Furia e amore.
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Lettere a Krishna
di
Jawaharlal Nehru
Milano, Bietti, 1964, 268p.
(923) Letteratura indiana

Queste Lettere a Krishna, per
unanime consenso di critica e
di pubblico sono diventate un
"avvenimento
letterario
mondiale",
qualificando
Jawaharlal Nehru fra i più
grandi scrittori della nuova
India. Come le lettere di
Lincoln, di Mazzini, di
Gramsci, anche le lettere di
Nehru, anch'esso purtroppo
scomparso, ci fanno conoscere
il
travaglio
spirituale
e
intellettuale
dell'uomo
quotidianamente
teso
al
miraggio di una umanità futura
senza tragedia e senza catarsi.
Nehru fu certo uomo di
personalità
complessa
ed
eccezionale; nella sua prosa si
intuisce e si intende la sua
indole contemplativa, la dignità
solenne dei suoi atteggiamenti,
l'umiltà e l'austerità di una vita generosamente spesa per il suo popolo. La
pacata serenità che ritroviamo in questi documenti e la fede nei valori
essenziali che da essi traspaiono non ci consentono perplessità: uomini
come Nehru
lasciano certamente un'eredità che non si perderà e che trascende la loro
stessa esistenza.

Jawaharlal Nehru fu uno dei maggiori artefici dell'indipendenza indiana e con
Gandhi il fondatore della nuova India. Dal 1947 fino alla morte resse il
governo del suo Paese e oggi gli si riconoscono le grandi qualità e le grandi
illusioni degli uomini di Stato eccezionali. La sua scomparsa lascia molti
interrogativi.
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Le letterature dell'India
di
Vittore Pisani / Laxman Prasad Mishra
Firenze, Sansoni, 1970, 609p.
(891.1) Letteratura indiana

Sono qui presentate, per la prima
volta in un unico volume, le varie
letterature dell'India antica e
moderna. Vittore Pisani è l'insigne
autore delle letterature in sanscrito,
pali e pracrito: egli non ci dà un
catalogo di autori e di opere
riallacciantesi ai singoli generi, ma
il disegno di uno svolgimento della
letteratura e del pensiero in
dipendenza della storia politica e
culturale. - Mishra, un vero
"viaggiatore dei due mondi",
esamina nella forma più chiara lo
sviluppo, spesso tormentato, delle
dodici
maggiori
letterature
moderne
del
sub-continente
indiano, ponendone in rilievo
quelle
affinità
storiche
e
idealistiche che neppure i secolari
contrasti politici religiosi e razziali sono riusciti a offuscare. Notevole
rilievo Mishra ha dato al periodo contemporaneo e alle tendenze letterarie
più recenti e valide, spesso trascurate dalle opere storico-critiche
analoghe a questa. E' da porre in particolare risalto il "profilo della
letteratura del Tibet" che conclude questo volume: opera di quell'insigne
studioso che è Giuseppe Tucci, la cui preziosa dottrina ed esperienza
specifica è nota in tutto il mondo.
Vittore Pisani, glottologo docente di sanscrito e filologia germanica, è nato a
Roma e ha insegnato alle Università di Firenze, Cagliari e Milano. Ha fondato
e dirigela rivista"Paideia"ed è condirettore dell"Archivio glottologico
italiano".Laxman Prasad Mishra è nato a Jabalpur, nell'India Centrale, nel
1931. Nel 1959 venne in Italia su invito di Giuseppe Tucci. Insegna
attualmente lingua e letteratura hindi presso l'Università di Venezia.
Giuseppe Tucci orientalista, archeologo, esploratore di fama mondiale, ha
insegnato italiano, cinese e tibetano nelle Università di Santiniketan e di
Calcutta. Dal 1956 dirige le missioni archeologiche italiane in Pakistan,
Afganistan e Iran. Presidente dell'Is.M.E.O., è docente all'Università di Roma.
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Est, Ovest
di
Salman Rushdie
Milano, Mondadori, 1997, 172p.
(823) Letteratura indiana

"Ho delle funi intorno al collo, le ho
ancora oggi, funi che mi tirano di
qua e di là, verso oriente e verso
occidente, cappi che si stringono e
mi intimano: scegli" dice il
protagonista di uno dei racconti
contenuti in Est, Ovest. Ed è a questi
due
mondi
che
guarda
Salman Rushdie - due mondi che gli
appartengono e di cui è a un tempo
interprete e testimone - per
raccontarci con i soli strumenti
della letteratura ciò che li unisce e li
divide, la Storia in cui si trovano
uniti e le incomprensioni, comiche e
tragiche che li separano. E' dunque
in un movimento continuo tra il
regno esotico dell'immaginario,
dove l'Occidente sembra talvolta
cercare la verità, e il regno della
modernità e del progresso, dove
l'Oriente spera talvolta di trovare la
salvezza, che si sviluppa questo libro. Dall'uomo - risciò che sogna di
diventare una star cinematografica a Cristoforo Colombo che,
"immigrato" alla corte di Isabella, sospira la sua gloria oltreoceano, dai
due diplomatici indiani coinvolti in attività di terrorismo al buffone di
Amleto trasformato in assassino, i personaggi di Est, Ovest abitano un
mondo in cui radici e identità sono concetti mutevoli, elusivi,
imprevedibili. Sollecitando la realtà con la forza rivelatrice
dell'immaginazione e sfidando con fantasia iconoclasta grandi miti storici
e letterari, Rushdie ironizza, provoca, s'intenerisce, ma soprattutto
racconta questa insanabile lacerazione.

Salman Rushdie (Bombay 1947) è senza ombra di dubbio uno degli scrittori
più famosi del mondo: indiano, trasferitosi in Inghilterra a 14 anni ha esordito
nel 1979 con il romanzo Grimus. Il suo complesso romanzo I figli della
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mezzanotte è costruito a incastro intorno alle vicende di Saleem Sinai e alti
mille personaggi nati intorno alla mezzanotte del 15 agosto 1947, giorno della
dichiarazione di Indipendenza dell'India. Il successo internazionale di romanzi
come La vergogna, I versi satanici, L'ultimo sospiro del Moro, Harun e il mar
delle storie ne hanno fatto una delle voci più autorevoli e interessanti della
narrativa contemporanea. La condanna a morte inflittagli senza processo dai
tribunali islamici ne ha fatto un simbolo della libertà di espressione e della
dignità dell'arte. Quella di Rushdie è la voce originale di un grande prosatore
anglofono, che giunge dai confini dell'ex impero e ne eredita gli splendori,
rinnovandoli nel crogiolo della tradizione europea.

Harun e il mar delle storie
di
Salman Rushdie
Milano, Mondadori, 1991, 238p.
(823) Letteratura indiana

Nella più triste delle città, così triste
che ha persino dimenticato il
proprio
nome,
vivono
il
raccontastorie Rashid Khalifa e suo
figlio Harun. Rashid è l'Oceano
delle Idee, lo Scià del Bla - bla
dotato dello straordinario potere di
attingere al Mar delle Storie. A chi
gliene chiede, non offre una storia
qualsiasi, e nemmeno una sola. Gli
basta schiudere le labbra perché ne
sgorghi una saga nuovissima, piena
d'amore e di magia, con principesse,
zie obese, gangster baffuti in
pantaloni a scacchi gialli, vigliacchi,
eroi, battaglie e una mezza dozzina
di motivi orecchiabili.
Finché un giorno tutto comincia ad
andare storto. Quando Rashid apre
bocca non ne viene fuori che un
orribile verso. Lo Scià del Bla - bla ha perso il suo potere: la sorgente di
tutte le storie è stata contaminata. Harun e il mar delle storie è un
romanzo d'avventura, la storia di un padre e del figlio, di Rashid e Harun,
e di come Harun decide di salvare il padre facendogli ritrovare il suo
potere.
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I figli della mezzanotte
di
Salman Rushdie
Milano, Garzanti, 1998, 514p.
(823) Letteratura indiana

Saleem Sinai, l'eroe di questo straordinario romanzo picaresco tradotto in
più di 15 lingue, è nato a Bombay il 15 agosto 1947 allo scoccare della
mezzanotte, nel momento in cui l'India proclamò l'indipendenza.
Come lui tutti i "mille e uno" bambini della mezzanotte possiedono doti
straordinarie: forza erculea, capacità di rendersi invisibili e di viaggiare
attraverso il tempo, bellezza soprannaturale. Ma lui soltanto può
penetrare nel cuore e nel cervello di altri esseri umani. Rimettendo in
causa l'ordine tradizionale del racconto, Salman Rushdie - paragonato
dalla critica a Garcia Marquez e a Saul Bellow - ha creato la saga di una
famiglia la cui storia si mescola con quella dell'India di oggi. Un romanzo
capriccioso e visionario, pieno di furori, di rumori, di odori, che è stato la
rivelazione di uno scrittore.
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L'ultimo sospiro del Moro
di
Salman Rushdie
Milano, Mondadori, 1997, 479p.
(823) Letteratura indiana

Il Moro è l'unico erede maschio della ricchissima dinastia dei Gama Zogoiby. Una dinastia che in India ha, da sempre, il monopolio del
commercio delle spezie. E, da sempre, è segnata dal carattere forte delle
sue donne. Il Moro lo sa fin troppo bene, lo ha sperimentato da quando
Aurora, sua madre l'ha costretto all'esilio, Aurora che, nei suoi
imperscrutabili furori, svela attraverso magici dipinti i segreti della sua
famiglia e del suo tempo, di un mondo che sta per sparire. Il racconto del
Moro è quasi un testamento. E' l'ultimo inno a una famiglia che non sa
amare i suoi figli senza distruggerli, e a un paese che non sa amare il suo
popolo senza soffocarlo.
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LETTERATURA LATINO - AMERICANA

La letteratura latino-americana
di Rosalba Campra
La maggior parte delle storie della letteratura latino-americana si
apre con le cronache della conquista: è questa la prima attestazione
letteraria dell'esistenza dell'America. La prima presenza dell'America in
un testo è segnata, ovviamente, nel diario di Colombo.
Altri suggeriscono che la letteratura latino-americana dovrebbe
registrarsi come tale solo a partire dall'Indipendenza, ossia agli inizi
dell'ottocento - anche se la rottura dei legami politici non significò una
conquista altrettanto decisa dell'indipendenza culturale. Infatti è solo nel
nostro secolo, e in riferimento a scrittori del nostro secolo che si definisce
in Italia un interesse da parte del pubblico, dei critici e degli editori verso
la letteratura latino-americana.
Secondo molti la rivoluzione cubana ha segnato il punto di svolta
fondamentale. La letteratura trova in questa circostanza quei destinatari
che dall'epoca dell'Indipendenza veniva reclamando. Parallelamente allo
sviluppo dell'autocoscienza politica, la letteratura comincia a liberarsi da
un apparente destino folcloristico per definirsi come una esplorazione e
una proposta - in ultima istanza, una fondazione mitica - del modo di
essere latino-americano.
Uno degli aspetti in cui questo processo si rende evidente è il
rapporto tra l'uomo e la natura prima vista ostile poi liberatrice: immagine
di un rinnovato incontro dell'uomo con se stesso.
Un processo parallelo si può rintracciare in un altro degli archetipi
del romanzo ispano-americano: quello dello sfruttato. Molte sono le
figure che lo rappresentano - dal lavoratore del caucciù al gaucho, dai
contadini della rivoluzione messicana agli immigrati - ma dove con
maggiore intensità e organicità si può individuare questo tema è nei
romanzi dedicati alla denuncia delle condizioni dell'indio. Il romanzo
indigenista sorge - soprattutto nella zona andina - non solo come corrente
letteraria, ma come precisa opera di rivendicazione sociale.
Gli anni '60 segnarono il "boom" del fenomeno editoriale latinoamericano. Dentro e fuori le frontiere nazionali i lettori si accostano a un
numero sorprendente di capolavori, dovuti, tra tanti altri, agli argentini
Cortàzar, Sàbato, Puig; al brasiliano Amado; ai cubani Carpentier,
Cabrera Infante, Lezema Lima, al messicano Fuentes; ai peruviani Vargas
Llosa, Arguedas; al colombiano Garcìa Marquez … Quest'ultimo, grazie
alla capacità di affabulazione, al recupero dei moduli mitici, alla sapienza
linguistica dimostrate in Cien anos de soledad (1967, Cent'anni di

137

solitudine) finì per diventare una sorta di emblema della "latinoamericanità".
Le impronte sanguinose della dittatura segnano gli anni '70 nel cono
sud: Uruguay (1973), Cile (1973), Argentina (1976). Non è casuale allora
la pubblicazione in quegli anni di una serie di romanzi centrati sulla
figura del dittatore: Il ricorso del metodo di Carpentier, Io il Supremo di
Roa Bastos, L'autunno del patriarca di Garcìa Marquez…
Un'altra vocazione della narrativa latino-americana è l'esplorazione
della propria storia - esplorazione proibita durante l'età coloniale. La linea
che dall'Indipendenza rende evidente questo interesse diventa una
sottolineatura quasi ossessiva nel nostro secolo: vengono evocate figure
della conquista, come Lope de Aguirre, protagonista di numerosi
romanzi.
Fin qui l'aspetto esotico, barocco e tropicale della letteratura latinoamericana. Ma oltre a questi inventari di temi ci sono altri aspetti meno
ovviamente "latino-americani". Per esempio la ricerca dell'"anima" della
città come dinamica narrativa. In Adan Buenosayres (1948) dell'argentino
Leopoldo Marechal la Buenos Aires degli anni '30 si trasforma in centro
dell'Universo, e il percorso delle sue strade diviene pellegrinaggio
simbolico dell'uomo verso se stesso. Su queste tracce, Ernesto Sàbato
sviluppa in Sobre Hèroes y Tumbas vari piani che costituiscono
un'elaborazione romanzesca dei problemi del paese, delle contraddizioni
della sua storia passata e recente, e dell'immagine della città come
specchio di queste contraddizioni.
Altre esperienze risultano ancora meno classificabili col metro
dell'esotismo, e richiedono una accettazione del mondo latino-americano
come complessità nella quale si articolano in modo inedito le eredità
dell'occidente e dell'oriente. Si pensi a Jorge Luis Borges, che già nei suoi
primi scritti (Inquisiciones, 1925; Ficciones, 1944, Finzioni) scopre un
linguaggio di rottura. Senza fare di questo una bandiera, Borges instaura
un gioco sottile con le regole della narrazione, proponendo dei racconti
che fingono di essere dei saggi o dei riassunti di storie inventati da un
altro, tracciando dei labirinti nei quali l'azione si chiude su se stessa, si
biforca o si perde per sempre negli specchi che sdoppiano gli spazi, gli
uomini e il tempo. E senza dubbio dobbiamo riconoscere a Borges la
paternità di uno dei miti della letteratura contemporanea: la biblioteca di
Babele come immagine dell'universo. Le infinite gallerie esagonali della
biblioteca contengono tutti i libri possibili, quindi tutto il sapere, quindi
tutta la realtà: la realtà è un libro. Ma questa totalità è irraggiungibile,
perché nessuno può sapere quale è o dove si trova il libro che ne è la
chiave.
Ancora due caratteristiche della letteratura latino-americana:
l'allusione e l'umorismo.
La prima intesa come forza rivelatrice del reale, l'altro come forza
devastante del grottesco. E' il caso dell'opera dell'argentino Osvaldo
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Soriano: un verso di tango dava titolo a No habrà màs penas ni olvido
(1979, Mai più pene né oblio), e un frammento dell'inno nazionale
argentino serve a intitolare A sus plantas rendido un leòn (1986, La resa
del leone). Gli avvenimenti si svolgono in un delirante paese africano di
finzione, dove si riuniscono falsi consoli argentini, improbabili
rivoluzionari irlandesi, autentici guerriglieri africani, in un'avventura
dall'accelerazione esilarante - il che non impedisce la tenerezza di amori
impossibili, troncati dalla morte, dall'incomprensione o dalla lontananza.
Sconsolante è purtroppo la sproporzione tra la narrativa latinoamericana abbastanza bene rappresentata, e la poesia: tranne
l'onnipresente Neruda, e alcune antologie globali, non è molto ciò che si
può consultare in italiano. Per non parlare della saggistica, tenacemente
ignorata - forse perché all'America latina viene riconosciuto senza
problemi il potere dell'immaginazione, ma non altrettanto facilmente
quello della riflessione? Si può sperare che l'attenzione dedicata ai saggi
del premio Nobel messicano Octavio Paz porti a ulteriori "scoperte"…
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Eva Luna
di
Isabel Allende
Milano, Feltrinelli, 1987, 266p.
(863) Letteratura latino - americana

Eva Luna è una bambina, figlia di
diseredati, che viene abbandonata
fin da piccola e destinata come tanti
suoi simili al mestiere di serva.
Osservatrice, avventurosa con una
spiccata personalità, la piccola
cresce in un mondo oppresso dalla
dittatura , divorato dall'ingiustizia,
ma lo affronta e lo trasforma con la
fantasia.
Ne
nasce
un'indimenticabile figura di donna
nella tradizione del romanzo
picaresco spagnolo, una donna cui
l'immaginazione,
lo
spirito
d'iniziativa, insieme a piccoli casi
fortunati e inaspettati gesti di
solidarietà,
consentono
di
sopravvivere fino a che la realtà si
costruisce a misura del desiderio.
Allora non è più
necessario
inventare un amore eccezionale,
basta solo vestirlo a festa perché
duri nella memoria e perché ogni
storia possa avere un finale felice da raccontare tra le canzoni
dell'adolescenza, "fra risate e sorsi di vino ". Una grande storia d'amore
che è anche quadro d'ambiente e romanzo d'avventura.

Isabel Allende è nata a Lima nel 1942 ed è vissuta in Cile fino al 1973
lavorando come giornalista. Dopo il golpe di Pinochet si è stabilita in
Venezuela e successivamente negli Stati Uniti. Col suo primo romanzo La
casa degli spiriti del 1983 si è subito affermata come una delle voci più
importanti della narrativa contemporanea in lingua spagnola. Dopo La casa
degli spiriti e i successivi romanzi D'amore e ombra (1985) ed Eva Luna
(1988), tutti grandi best seller internazionali, sono stati pubblicati Eva Luna
racconta (1990), Il piano infinito (1992), Paula (1995) e Afrodita (1998). Nel
'97 è uscito Per Paula. Lettere dal mondo.
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Il piano infinito
di
Isabel Allende
Milano, Feltrinelli, 1992, 326p.
(863) Letteratura latino - americana

Gregory Reeves è un
gringo che si fa le ossa
nella realtà ispanica della
California e che incarna
molti dei difetti e delle
virtù della nostra società
degli
ultimi
cinquant'anni.
La
vicenda si svolge in un
arco di tempo che va
dalla
bomba
su
Hiroshina fino ai giorni
nostri,
passando
attraverso
le
contestazioni del '68 e la
guerra in Vietnam. Un
romanzo
"internazionale" che si
lascia alle spalle i
localismi andini e il
realismo magico, tipici
del
romanzo
sudamericano,
per
affrontare i sentimenti, quanto mai attuali, dell'emarginazione e del
razzismo, la politica, i contrasti tra classi sociali, l'evoluzione del
concetto di famiglia, l'incessante ricerca d'amore… Tutto questo porterà,
Gregory a formulare un personale "Piano infinito", già intuito nella sua
infanzia, ai tempi in cui suo padre, il predicatore Charles Reeves, lo
andava diffondendo nei villaggi dell'America del Sud a bordo di un
camion sgangherato dal nome appunto di "Il Piano infinito". La saga di
una famiglia, quindi, ma narrata con la leggerezza e la suggestione che
Isabel Allende riesce a donare alla parola. Una pennellata di immagini, di
colori, di profumi, una scatola cinese che contiene tutti gli elementi che
compongono una vita, dal sublime al miserevole, dal magico al
quotidiano.
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La Casa degli spiriti
di
Isabel Allende
Milano, Feltrinelli, 1987, 364p.
(863) Letteratura latino - americana

Una saga familiare del
nostro secolo in cui si
rispecchiano la storia e il
destino di tutto un popolo.
Un grande affresco che per
fascino ed emozione può
ricordare
al
lettore,
nell'ambito della narrativa
sudamericana
soltanto
Cent'anni di solitudine di
Garcìa Marquez.
"Quando cominciai La casa
degli spiriti - dice
Allende - scrivevo per mio
nonno, o, meglio, per lo
spirito di mio nonno. Scrissi
la prima frase: Barrabas
arrivò a casa nostra via
mare, e l'unica cosa che
sapevo era che Barrabas era
un cane, perché ne avevamo
uno con quel nome. A
partire dal cane inventai
tutto il resto. E andai indietro nel tempo e la mia immaginazione straripò;
volevo scrivere dei miei nonni ma fui tradita dalla voglia di raccontare.
Scrivere La casa degli spiriti fu come aprire una chiusa e un torrente di
parole, storie, racconti, immagini, colori, sapori e ricordi mi travolse e mi
lasciò a gambe all'aria fino a oggi. Non mi sono mai ripresa dal tremendo
impatto di quel torrente. Ha cambiato la mia vita".
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Paula
di
Isabel Allende
Roma, La biblioteca di Repubblica, 2002, 349p.
(863) Letteratura latino - americana

Nato da una terribile esperienza
privata dell'autrice, la morte di
una figlia, Paula è forse il libro
più sofferto e immediato di
Isabel Allende, più vicino alla
frammentaria intimità del diario
e del racconto orale, che non alle
sorvegliate
architetture
del
romanzo. Qui Isabel non inventa
niente, e neanche trasfigura,
come
invece
le
riesce
solitamente benissimo, i dati
reali del vissuto suo o della
propria famiglia: qui alla cronaca
asciutta, carica di dolore
imploso, della malattia, del
coma, e della morte della figlia
Paula - una ventottenne felice,
innamoratissima del marito e del
suo lavoro - si fonde il resoconto
di una "leggenda familiare" che
la madre narra alla figlia durante
il lunghissimo coma della
ragazza; "così", dice, "quando ti sveglierai non ti sentirai tanto sperduta".
Paula muore il 6 dicembre 1992, e il libro esce nel 1994, scritto dunque a
ridosso, se non addirittura nel corso, della tristissima vicenda. Letteratura
come terapia, dunque, o come esorcismo, parziale e provvisoria
consolazione, di una tragedia altrimenti insopportabile. Ed è un pathos
assolutamente genuino quello che si sprigiona da queste pagine
privatissime e insieme universali, un pathos che coinvolge e commuove,
come provano le innumerevoli lettere giunte alla Allende da tutto il
mondo dopo la pubblicazione del romanzo (lettere poi da lei selezionate e
pubblicate, nel 1997, col titolo Paula. Lettere dal mondo). Ma è pure, e
forse involontariamente, uno strenuo esercizio di sublimazione, che
riafferma senza ambagi il valore morale della scrittura letteraria di fronte
alla quota di male che tocca vivere.
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Cacao
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1998, 135p.
(869) Letteratura latino - americana

Negli anni '30 lo stato di Bahia, terra di cacao
e di grandi latifondisti, diviene il miraggio per
migliaia di diseredati che accorrono alla
ricerca di un lavoro. Amado ha visto, ha
studiato quella realtà con l'intelligenza di un
etnologo o di un antropologo, e ha poi trasfuso
in queste pagine tutta la sua capacità di
raccontare, da autentico cantastorie della vita
brasiliana. Mettendosi lui stesso nella parte di
un bracciante, alfabetizzato ma incolto, nato
da famiglia benestante però costretto da un
rovescio finanziario a cercare lavoro, Amado
racconta di fatiche disumane e di amori
travolgenti e sensuali, di crudele violenza e di
altruismo, di ingenuità e di fede, di morte e di
sofferenza, di prepotenze dei fazendeiros e di
spensierata allegria dei giovani, dipingendo con i suoi forti e coinvolgenti
colori il quadro di un mondo e di tante vite.

Jorge Amado (Pirangi, Bahia, 1912-2001) scrittore brasiliano. L'impegno
sociale e politico che ispira i suoi primi romanzi ha il supporto in una vita di
militante di sinistra che gli ha procurato più volte il carcere e l'esilio e infine
l'elezione a deputato del partito comunista brasiliano. Nel 1946 ottenne il
premio Stalin per la letteratura. Amado si affermò giovanissimo con Il paese
del carnevale (O pais do carnaval, 1931), in cui già si delinea la sua
fisionomia di narratore realista, incline a una sorta di populismo romantico,
legato alla gente e ai problemi della sua terra bahiana; seguirono Cacau
(1933), Sudore (Suor, 1934), Jubiabà (1935), Mar Morto (1936), Terre del
Senza-fine (Terras do Sem - fim, 1942), I sotterranei della libertà (Os
subterraneos da libertade, 1952). Successivamente, il colorito linguaggio
folcloristico si è andato temperando, grazie all'introduzione di strumenti
espressivi della tradizione classica. Con Gabriella, garofano e cannella
(Gabriela, cravo e canela, 1958) Amado ha avviato una nuova fase di
romanzi "non impegnati", di sorridente vena lirica, per lo più centrati su
personaggi femminili: Donna Flor e i suoi due mariti (Dona Flor e seus dois
maridos, 1966); Teresa Batista stanca di guerra (Teresa Batista cansada da
guerra, 1972); Tieta d'Agreste (Tieta do Agreste, 1977); Alte uniformi e
camicie da notte (Farda, fardau, camisola de dormir, 1980); Tocaia Grande
(Tocaia Grande: a face obscura, 1984).
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Gabriella garofano e cannella
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1991, 505p.
(869) Letteratura latino - americana

"Questa storia d'amore iniziò nello stesso giorno limpido, con sole
primaverile, in cui il fazendeiro Jesuino Mendonca uccise a rivoltellate
donna Sinhazinha Guedes Mendonca sua legittima sposa…": così il
preludio alla storia di Gabriella dal profumo di garofano e dal colore di
cannella, mulatta sinuosa che non cammina ma balla, che non parla ma
canta, e che è arrivata con tanti altri emigranti dall'interno del sertao sul
litorale per non morire di fame. E' arrivata a piedi, danzando sulla terra
riarsa fino a Ilhèus per la gioia e la dannazione dell'arabo Nacib. Selvatica
e spontanea, incapace di tutto fuorchè d'amare e cucinare, la scalza
Gabriella assiste senza molto capire agli intrighi della cittadina, ai
mutamenti sociali, all'evoluzione della mentalità, alle beghe che
scoppiano tra i fazendeiros per la supremazia nel mercato del cacao.
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Gatto tigrato e miss rondinella
di
Jorge Amado
Milano, Mondadori, 1991, 65p.
(869.3R) Letteratura latino - americana

Nel quieto silenzio del parco arriva la primavera ed è festa per tutti
compreso il fosco, scontrosissimo Gatto Tigrato, odiato e temuto dagli
altri animali. Sarà merito dei fiori che sbocciano e dell'aria tiepida, se il
gatto si mette a chiacchierare con l'impertinente Rondinella e se, giorno
dopo giorno, i due diventano inseparabili? Ma Miss Rondinella è già
fidanzata con un ricco usignolo di buona famiglia, e poi non si è mai visto
che un gatto e una rondine si innamorino e progettino addirittura il
matrimonio…Un'insolita storia d'amore ricca di deliziosi personaggi
scritta nel 1948 dal più importante scrittore brasiliano contemporaneo per
festeggiare il primo compleanno del figlio Joao Jorge.
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I padroni della terra
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1999, 381p.
(869) Letteratura latino - americana

Scritto nel 1944, Sao Jorge dos
Ilheus (questo il titolo originale de
I
padroni
della
terra,
precedentemente pubblicato in
Italia come Frutti d'oro) è la
continuazione ideale di Terre del
finimondo, del 1942, e ci riporta
nello stesso clima etnico e
fantastico degli spazi situati a sud
di Bahia. Se il primo romanzo
descriveva le guerre intestine tra i
latifondisti che si contendevano e
facevano abbattere immensi spazi
di foresta per sfruttare la terra
fertile su cui piantare il cacao, qui
Amado racconta ciò che avviene,
nella stessa regione ai personaggi
superstiti, trent'anni più tardi,
quando gli esportatori di cacao
capitanati da un americano, un
tedesco e un brasiliano, tendono
una trappola ai proprietari terrieri
locali per far prima lievitare e poi
precipitare la quotazione del frutto. Allo scopo, naturalmente, di strappare
le proprietà ai latifondisti e diventare, a loro volta, "i padroni della terra".
E Jorge Amado, con la sua inesauribile fantasia, ma anche con
straordinaria obiettività, descrive questo mondo tragico e bellissimo di
potenti e di poveri braccianti legati al lavoro dei campi, di fiumi di denaro
per i pochi privilegiati e di lotte contro la miseria e la fame, di amore e di
avidità. E sullo sfondo la città di Ilhèus, la "Regina del sud".
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Jubiabà
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1992, 420p.
(869) Letteratura latino - americana

Protagonista dell'epica tropicale di Amado è un giovane nero di Bahia,
Antonio Balduino, detto Baldo. Morta la zia con cui viveva, Baldo riceve
in regalo un amuleto portafortuna dallo stregone Jubiabà, che conosce le
antiche storie della schiavitù, guarisce i malati con gli esorcismi e sembra
essere eterno. Di fortuna Baldo ne ha bisogno: fugge dalla casa di ricchi
signori in cui faceva il ragazzo di fatica e si avventura in città, campando
di espedienti. Pugile, gran seduttore, testa calda, Baldo va a lavorare nelle
piantagioni di tabacco, uccide, fugge, e alla fine ritrova Jubiabà
scoprendo le ragioni della solidarietà umana. Anche in questo romanzo,
che lo ha rivelato, Amado unisce un'inesauribile vena fantastica a un
crudo realismo di umore popolaresco e conferma la sua nativa vocazione
nel rendere magistralmente atmosfere sensuali e psicologie "primitive".
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Sudore
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1999, 150p.
(869) Letteratura latino - americana

E' immenso il caseggiato al
numero 68 di rua do Pelourinnho.
Ne è passato di tempo dall'epoca
della schiavitù ma di fatto gli
schiavi esistono ancora. Nei
centosedici locali dell'edificio
abitano più di seicento persone.
Un mondo. Un mondo senza
igiene né morale, popolato da
operai,
soldati,
venditori
ambulanti,
ladri,
prostitute,
portuali, gente di tutti i colori e di
tutte le nazionalità, il cui unico
elemento comune è costituito
dalla lunga scala che si inerpica
all'interno del caseggiato come
una liana cresciuta dentro il tronco
di un albero. Di questo mondo di
misere esistenze alle prese con la
lotta
quotidiana
per
la
sopravvivenza, l'autore narra
decine di storie, patetiche e buffe,
di cui sono protagonisti gli
abitanti che, comunque e malgrado tutto, cantano, amano, litigano,
ridono, intrecciando le loro esistenze lungo la scala. E tra loro c'è anche
l'ebreo errante che ha portato notizie di mondi diversi e ci sono operai che
leggono manifesti e spendono l'intero salario per comperare libri. Saranno
questi uomini, che pronunciano parole nuove come socialismo e lotta di
classe, a costruire il secondo elemento che gli inquilini avranno in
comune. Basterà un episodio all'apparenza insignificante perché quel
mondo variegato si ribelli come un sol uomo e diventi un unico gigante
assopito dalle mille braccia, pronto a risvegliarsi.
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Teresa Batista stanca di guerra
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1989, 540p.
(869) Letteratura latino - americana

Esemplare best-seller subito alla sua
uscita in Brasile nel 1972, questo
grande romanzo popolare dedicato a
Teresa Batista stanca di guerra venduta tredicenne dai parenti a un
turpe orco stupratore, giustiziera del
suo tiranno, prostituta capace di
ridiventar vergine a ogni nuovo amore,
sambista
inarrivabile,
irriducibile
debellatrice del vaiolo nero, indomita
sindacalista dei bordelli, generosa
animatrice di ogni rivolta contro
l'ingiustizia
terrena
-,
è
una
straordinaria
saga
che
Amado
immagina di aver raccolta qua e là
nelle fiere dell'interno e sulle banchine
dei porti dalla bocca della gente che ha
conosciuto la ragazza Teresa, diventata
addirittura per alcuni encantada,
ovvero una divinità della mitologica
afro-brasiliana. In cinque storie
ossequienti alle trame di "peste, fame e
guerra, morte e amore" sconfinati nel
soprannaturale, sapientemente scombinate e ricomposte per dar
maggiormente l'idea di una narrazione corale, Jorge Amado non ci parla
solo delle avventure e disavventure della sua bella eroina dalla pelle di
rame, ma anche di quelle di tutti gli abitanti della regione situata ai
margini del Rio Real sul confine tra lo Stato di Bahia e quello di Sergipe,
se non addirittura del Brasile intero.
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Terre del finimondo
di
Jorge Amado
Torino, Einaudi, 1997, 330p.
(869) Letteratura latino - americana

La selva era come una vergine la
cui carne non avesse mai sentito la
fiamma del desiderio. E come una
vergine era bella, radiosa e
fanciulla. Misteriosa come la carne
di donna non ancora posseduta. E
ora, anche desiderata".
Le "terre del finimondo" sono
quelle
zone
della
foresta
amazzonica in cui, dal principio
del secolo l'uomo cominciò a
penetrare, sostituendo ai tronchi
secolari e agli animali selvaggi le
ordinate piantagioni di cacao. In
un romanzo che è grande affresco
corale, scritto nel '42, nel pieno
svolgimento della guerra, Amado
racconta la lotta tra due famiglie di
fazendeiros per il possesso della
foresta do Sequeiro Grande. Storia
reale, di cui da bambino aveva
visto l'epilogo, ma anche epos
simbolico: perché l'albero dai
frutti dorati, piantato dagli uomini bruciando la foresta, crescerà più
rigoglioso sul terreno concimato col sangue. Un romanzo in cui tutti gli
ingredienti del futuro Amado, tropicale e cinematografico, sono già in
atto in queste Terre del finimondo, in un dosaggio equilibratissimo di
lirico e di epico, di storia e di leggenda.
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I fiumi profondi
di
Josè Maria Arguedas
Torino, Einaudi, 1997, 277p.
(863) Letteratura latino - americana

"Il filo conduttore di questo libro dice Mario Vargas Llosa - soffuso
di nostalgia e, a tratti, di passione, è
un bambino straziato da una doppia
origine che lo ha radicato
simultaneamente in due mondi
ostili. Figlio di bianchi, allevato
dagli indios, ritornato al mondo dei
bianchi, Ernesto, il narratore dei
fiumi profondi, è un disadattato, un
solitario: ma anche un testimone che
gode di una situazione di privilegio
per evocare la tragica opposizione di
due mondi che si ignorano a
vicenda, si respingono e che neppure
nella sua persona riescono a
coesistere
senza
dolore.
Sin
dall'inizio del racconto, all'ombra di
quelle pietre di Cuzco in cui, come
Ernesto, aspramente vengono a
contatto l'indio e lo spagnolo, la
sorte del banbino è segnata. Non cambierà più e, lungo tutto il racconto
sarà una semplice presenza stordita dalla violenza con cui si scontrano ad
ogni istante, in mille forme sottili o scaltre, due razze, due culture, due
classi, nello scenario austero delle Ande".

Josè Maria Arguedas nacque nel 1911 a Andahuaylas, sull'altopiano andino.
Rimasto orfano all'età di due anni, trascorse l'infanzia in una comunità india
dove apprese il quechua, sua lingua madre. Nel 1929 giunse a Lima, dove si
iscrisse all'Università. Incarcerato nel 1937 per le sue idee di sinistra, nel 1957
ottenne la cattedra di Etnologia. Morì suicida a Lima nel 1969. Scrisse, oltre ai
romanzi noti in tutto il mondo, articoli scientifici, saggi di etnologia e di
antropologia, raccolte di letteratura quechaua, poesie e racconti. Tra le sue
opere ricordiamo: Tutte le stirpi, Festa di sangue, Il Sexsto, Arte popolare,
religione e cultura degli indios andini, La volpe di sopra. La volpe di sotto,
Musica, danze e riti degli indios del Perù.
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Il Signor Presidente
di
Miguel Angel Asturias
Milano, Feltrinelli, 1968, 346p.
(863) Letteratura latino - americana

Questo romanzo racconta di
Manuel Estrada Cabrera, dittatore
sudamericano che ha eretto il
proprio potere sulla violenza, sul
dispotismo
militaresco,
sulla
corruzione; senza toglierli la
concretezza della realtà - il modello
del "signor Presidente" è storico,
quell'Estrada Cabrera che dominò il
Guatemala dal 1898 al 1921 Asturias ha saputo infondere in
questo personaggio tipico dei tempi
moderni il marchio profondo del
mito, lo ha corroso dall'interno,
insinuandogli
nella
pelle
e
nell'animo il bruciante ricordo dei
giorni di pochezza e di miseria.
Eternamente vestito di nero,
sdentato, flaccido, grinzoso, malato
e untuoso, avvocaticchio senza clienti che ha abitato ai tempi bui in una
via per la quale passavan tutti i funerali della città, questo "signor
Presidente", che ricorda certi imbianchini, certi maestri di recenti
memoria, si accanisce ferocemente sui suoi concittadini per punirli
dell'antico loro disprezzo. Ma Asturias ha evitato, sapientemente, di far
del "Presidente" la figura centrale del libro, e ha preferito dargli forma e
volto proiettandone la fosca immagine sopra tutto il paese dominato,
verminoso di congiure e di rancori, imputridito di miserie e di angosce: in
questo caleidoscopio di immagini e di passioni, il filo limpido e sonante
del romanzo è la storia di un amore puro. La grandezza di Asturias risiede
nell'aver capito che l'essenza della moderna dittatura consiste nel suo
tendere a violare la privata segretezza del mondo sentimentale del
suddito.
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Nato nel 1899 in Guatemala, Miguel Angel Asturias ha scritto parecchi libri
di narrativa e di poesia e opere di teatro. E' considerato un classico della
letteratura latinoamericana, come Borges, Neruda, Guillèn, Carpentier, alla cui
generazione appartiene. Nella sua arte hanno confluito il tradizionale barocco
latinoamericano, il ricordo delle leggende legate al folclore maya, una vena
"gotica," la denuncia sociale, e l'influsso del surrealismo europeo liberamente
ricreato. Militante fin dalla gioventù di movimenti antidittatoriali e
antimperialistici, pur senza appartenere in maniera specifica e continuata a
nessun partito politico, dovette patire la persecuzione della dittatura di Estrada
Cabrera, prima, e poi quando era già diventato un'eminente figura intellettuale
di statura mondiale, in conseguenza del rovesciamento del governo di Jacobo
Arbenz (1954), a cui aveva collaborato in qualità di diplomatico, fu costretto
ad un lungo periodo di esilio a Buenos aires. Ha vissuto un paio di anni in
Italia (1964-1965); nel 1967 è insignito del premio Nobel, il primo che sia
stato dato ad uno scrittore latinoamericano fino ad allora. Ha vinto nel 1966, il
premio Lenin della pace.

Vento forte
di
Miguel Angel Asturias
Milano, Rizzoli, 1967, 233p.
(863) Letteratura latino - americana
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La letteratura Ispano - Americana dall'età precolombiana ai nostri
giorni
di
Giuseppe Bellini
Firenze, Sansoni/Accademia, 1970, 572p.
(860.9) Letteratura latino - americana

In questo volume appare esposta in sintesi efficace una materia
complessa per molti versi ancora imperfettamente nota in Italia. In un
discorso critico sempre teso e pertinente che non trascura il particolare
ma che si sofferma in primo luogo sui grandi periodi e sulle figure più
significative della letteratura ispano-americana. Giuseppe Bellini porta a
termine un'opera fondamentale, originale nella sua impostazione, che
dalle espressioni letterarie pre-colombiane giunge fino ai nostri giorni.

Giuseppe Bellini si è dedicato fin dai primi anni della sua attività di docente
all'insegnamento della letteratura ispano-americana, che tra i primi ha
introdotto nell'Università italiana. Alle letterature dell'America ispanica ha
dedicato numerosi studi storico-critici che vanno da Sor Juana all'Inca
Garcilaso, a Neruda. Ha collaborato a riviste italiane e straniere e ha
insegnato per vari anni all'Ateneo Parmense, all'Università Bocconi di Milano
ed è ora docente di letteratura ispano-americana all'Università di Venezia.
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Neruda
di
Giuseppe Bellini
Milano, Accademia, 1973, 429p.
(861.6) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

Questo libro è dedicato a Pablo Neruda scomparso il 24 Settembre 1973
in un'ora tragica per il Cile, dall'autore Giuseppe Bellini che esamina qui
il corpus monumentale della poesia di Neruda, anche nel contesto dei
problemi storici dell'America latina e del Cile, che il poeta sofferse. I testi
nerudiani, scelti e tradotti dallo stesso curatore, esemplificano un
itinerario e insieme raffigurano una situazione lirica. Bellini è uno degli
ispanisti più attivi in Italia, insegna letteratura ispano-americana a Ca'
Foscari. E' uno specialista della poesia nerudiana.
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La musica nel cuore di un bambino
di
Frei Betto
Milano, Sperling & Kupfer, 1998, 143p.
(869) Letteratura latino - americana

In una favela brasiliana la
musica, l'amore e la solidarietà
nutrono le speranze di un
ragazzino, Nemo, protagonista
dal nome emblematico, al quale
la miseria non è riuscita a
sottrarre l'innocenza. Un giorno
le ruspe demoliscono la baracca
dove vive insieme con i genitori
e i fratelli e il padre, che tenta
di opporsi, viene trascinato via
con la forza, avvinghiato alla
preziosa tuba attraverso la quale
dà fiato, alla sua disperazione.
Mentre la famiglia si disperde,
il figlio si mette sulle sue tracce
seguendo, il suono dello
strumento, che lo guida nella
sua nuova vita proprio come la
voce amorevole del padre. Ora
Nemo ha per fratelli una schiera
di diseredati uniti da un forte
legame: Leticia, che ruba ai
ricchi per dare ai poveri; Banana, l'amico conosciuto in prigione, che
finirà adottato da una coppia di tedeschi; Cleopatra, un travestito che con
i proventi della sua attività notturna cerca di mantenere un centro di
assistenza per i compagni malati; il signor Nicolau, l'orologiaio che
domina il tempo, bizzarro e bonario, il quale accoglie i ragazzi sbandati
offrendo loro qualche pasto caldo e il suo affetto disinteressato. Da uno
scenario desolante, dove ogni barlume di riscatto sembrerebbe bandito,
seppellito sotto i mucchi di macerie e d'immondizia delle periferie
cittadine, schiacciato sotto le ingiuste sofferenze dei poveri, Frei Betto
trae una storia d'incantevole fascino, filtrata attraverso lo sguardo
consapevole, ma pur sempre candido e stupito, di un bambino e
illuminata da un sentimento invincibile d'amore e di speranza.
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Frei Betto è nato in Brasile nel 1944. Nel 1965 è entrato nell'ordine dei
domenicani. Ha studiato giornalismo, antropologia, filosofia e teologia.
Impegnato, fin da giovanissimo, in battaglie per la giustizia sociale all'interno
del volontariato cattolico, si è opposto, negli anni sessanta, alla dittatura
militare; arrestato nel '69, è rimasto in carcere per quattro anni. E' vissuto nella
favelas accanto ai ragazzi di strada di San Paolo, ha creato e segue una
comunità di base, dedicandosi nello stesso tempo al suo lavoro di scrittore e
giornalista. E' direttore della rivista latinoamericana America libre, collabora
con varie testate brasiliane e straniere, tiene conferenze in paesi di tutto il
mondo. Nel 1987 ha ricevuto il premio della fondazione Bruno Kreisky di
Vienna per i diritti umani. E' autore di oltre quaranta opere, tradotte in molte
lingue. In italiano sono stati pubblicati: Dai sotterranei della storia, Novena di
San Domenico, Diario di Puebla, Lettere dalla prigione, La preghiera
dell'azione, Battesimo di sangue, Il giono di Angelo, Fidel e la religione,
Mistica e spiritualità, Un uomo tra gli uomini..
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Il bidone dell'immondizia che Dio non ha e altri racconti
di
Leonardo Boff
Milano, Sperling & Kupfer, 1997, 125p.
(869) Letteratura latino - americana

Sedici storie esemplari all'insegna
dell'amore di Dio per l'uomo, che
contengono tutto il mondo dell'autore,
Leonardo Boff: le favelas, la miseria,
la fame, il dolore. Si tratta di brani,
racconti e pensieri che affondano le
proprie radici nella realtà, quella
direttamente sperimentata da chi
scrive ed elaborati via via, maturati
con l'affinarsi dell'esperienza. Sono
testi che si presentano in uno stile
scarno e semplice, da parabola, e
come
tali
contengono
un
insegnamento, una lezione che non va
tanto proclamata quanto vissuta
poiché, come afferma Boff, "i valori
non si dicono, si vivono". Secondo
Boff, in ogni individuo si fondono, in
proporzioni variabili, una componente
mistica e una, per così dire,
scientifica: perciò egli crede che
chiunque possa trovare in queste pagine un messaggio adatto alla propria
sensibilità, al proprio orientamento intellettuale, poiché sono state
concepite per gettare un seme in ogni terreno, dal più al meno fertile, e
per alleggerire il fardello di un comune, spesso faticoso, cammino
esistenziale.

Leonardo Boff è nato nel 1938 a Concordia, in Brasile. Dopo aver compiuto
gli studi nel suo paese e in Germania, è stato docente presso l'Istituto
filosofico - teologico dei padri francescani di Petropolis, del cui ordine ha
fatto parte fino al 1982. A partire dagli anni sessanta è sempre stato
impegnato nell'attività di assistenza nelle comunità di base. Autore di
numerosi libri nell'ambito della teologia della liberazione, di cui è uno dei
massimi esponenti, è professore di Etica e filosofia all'università statale di Rio
de Janeiro
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L'Aquila e la gallina
di
Leonardo Boff
Milano, Sperling & Kupfer, 1997, 117p.
(869) Letteratura latino - americana

Un uomo vide un pulcino d'aquila ferito, ne ebbe pietà e se lo portò a
casa. L'aquila crebbe nel pollaio con le altre galline, certa di appartenere
alla loro razza. Un giorno fu condotta sull'orlo di un precipizio e tenuta
sospesa nel vuoto: ne fu impaurita, come lo sarebbe stato ogni animale
terrestre. Ma poi i suoi occhi si fissarono sul sole e si aprirono; allora
ricordò chi era, spalancò le immense ali e volò via nel cielo. Questa
favola, che negli anni venti ispirò un patriota africano impegnato nel
riscatto del suo paese dal colonialismo, è una metafora illuminante della
condizione umana. L'aquila e la gallina sono i simboli di due aspetti
fondamentali dell'esistenza umana: la dimensione della realtà quotidiana,
limitata e concreta, e quella dell'utopia, dell'ideale, del desiderio di
infinito.
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La Santerìa. Sincretismo religioso?
di
N.Bolivar Aròstegui, M. Lòpez Cepero
Nardò, Besa, 1998, 103p.
(299)
Cuba: Santerìa

La Santerìa - o Regla de
Ocha - è il pensiero
magico-religioso
maggiormente diffuso a
Cuba. Deriva da un culto
africano che ha assunto
poi
connotazioni
particolari: agli dèi "neri"
sono stati associati o
sovrapposti i santi del
cattolicesimo. Ne sono
nate nuove e singolari
figure - chiamate orishas
o santos - venerate sia
nelle chiese cattoliche sia
nelle case-tempio della
Regla de Ocha. Un
esempio fra tutti è l'orisha
Changò, "associato a santa
barbara della religione
cattolica.
Ma come può una
vergine,
simbolo
di
purezza,
martirizzata
giovane, essere collegata a uno dei più capricciosi, rissosi, sensuali e
donnaioli dèi africani? Si tratta di un vero e proprio sincretismo religioso
o di parallelismi dovuti alla convivenza forzata di due civiltà? Qual è
stato e qual è il portato di simili credenze in una società come quella
cubana? E, soprattutto, quale cultura religiosa incontra un europeo in
visita a Cuba?
Natalia Bolivar Aròstegui (L'Avana 1934) è una delle maggiori studiose di
religioni e folclore afro-cubani, occupandosene da più di trent'anni. Autrice di
numerose opere scientifiche e consulente delle varie istituzioni culturali del
paese, attualmente svolge la sua attività di etnografa nei diversi ambiti della
realtà sociale cubana.
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Elogio dell'ombra
di
Jorge Luis Borges
Torino, Einaudi, 1971, 197p.
(861) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

Questo libro di J.L.Borges
raccoglie le ultime poesie del
grande scrittore argentino:
liriche che costituiscono, se
mai ce ne fosse bisogno, una
confermadella sua smagliante
condizione creativa. Alla
poesia
metafisica
e
intellettuale che vede il poeta
impegnato co nomi e simboli
della cultura, da Eraclito a
Joyce, si alterna e mescola
quella
che
nasce
da
un'ispirazione affettiva quasi
privata. Qual' è il vero
Borges? La sua è sembrata il
clamoroso esempio di una
poesia in cui l'intelligenza
prevale:
coerentemente,
d'altronde,
col
carattere
peculiare della letteratura
argentina,
nella
quale
ispirazione e cultura si
confondono nel terreno da cui ha vita la pianta dell'arte. Borges
contraddice però costantemente la sua pagina varia, ricca, animata, quello
che ci sembra il rischio o vizio capitale della poesia votata
all'intelligenza: la caduta in un'astrazione che rarefà oltre il lecito la
sostanza del discorso lirico. Al discorso lirico , in versi e in prosa , si
integra, ed è qualcosa di assai diverso da una mera appendice, una sorta
di racconto autobiografico, in cui Borges svela la propria infanzia ,
l'adolescenza, la propria formazione culturale, le letture preferite: in
riposate cadenze, si snoda in queste pagine la vita di un intellettuale tra i
più raffinati e rappresentativi della cultura contemporanea.
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Jorge Luis Borges (Buenos Aires 1899 - Ginevra 1986) scrittore argentino. Di
famiglia benestante e colta originaria in parte dell'Inghilterra visse tra la
Svizzera e la Spagna. Nel 1985 fu nominato direttore della Biblioteca
Nazionale di Buenos Aires; nel 1961, a Formentor, gli fu conferito, insieme a
Beckett, il Premio internazionale degli editori. Da allora la sua fama si è
sparsa per il mondo e Borges oggi è considerato un maestro indiscusso. Ha
vinto il premio "Cervantes" e ha ottenuto in varie università la laurea Honoris
causa, ultima quella dell'università di Roma (1984). Per la prima volta con
Borges la letteratura argentina è diventata contemporanea delle letterature
occidentali; per la prima volta uno scrittore sudamericano è un riferimento
obbligato nella costruzione del sistema letterario del Novecento. Borges è
ormai anche un modo di leggere sia i libri della grande tradizione letteraria,
sia quelli che ci circondano: ha insinuato nei suoi lettori nuove misure di
valutazione e una diversa autonomia nell'accostamento al piacere del testo.
Nella sua orbita di attrazione sono precipitati discepoli di ogni arte (cinema,
teatro, pittura) e perfino scrittori inconsapevoli, o insofferenti, della sua
lezione. La prima attività letteraria di Borges, il passaggio alla prosa si
compie attraverso La biografia di Evaristo Carriego (1930) e soprattutto con
i racconti di Storia universale dell'infamia (1933), e I saggi di Discussione
(1932) e di Storia dell'eternità (1935). Borges si rivela infine grandissimo
scrittore di racconti in Finzioni (1944) e in L'Aleph (1949). Si susseguiranno
negli anni L'Artefice (1960), L'elogio dell'ombra (1965), Il manoscritto di
Brodie (1970), Il congresso del mondo (1971), Il libro di sabbia (1975),
Atlante (1984).Fanno parte della sua seconda fase creativa i libri in versi:
L'altro, lo stesso (1964), L'oro delle tigri (1972), La moneta di ferro (1976).
La profonda cultura letteraria di Borges si può soprattutto valutare nelle sue
opere di saggistica, come Altre Inquisizioni (1960) e Nove saggi danteschi
(1982).
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Finzioni
di
Jorge Luis Borges
Torino, Einaudi, 1955, 542p.
(864) Letteratura latino - americana

Gli otto scritti di questa raccolta non hanno bisogno di chiarimenti
importanti. L'ottavo (Il giardino dei sentieri che si biforcano) è
poliziesco: i lettori assisteranno all'esecuzione e a tutti i preliminari di un
delitto il cui scopo non ignorano, ma che non comprenderanno, mi
sembra, fino all'ultimo paragrafo. Gli altri sono fantastici. Uno - La
lotteria a Babilonia - non è del tutto esente da simbolismo. Non sono il
primo autore del racconto La biblioteca di Babele - dice Borges - i curiosi
della sua storia e preistoria potranno interrogare una certa pagina del
numero 59 di "Sur", in cui figurano i nomi eterogenei di Leucippo e di
Lasswitz, di Lewis Carroll e di Aristotele. In Le rovine circolari tutto è
irreale; in Pierre Menard, autore del "Chisciotte" è irreale il destino che
s'impone il protagonista. La lista degli scritti che attribuisco a Menard
non è divertentissima, ma non è arbitraria; è un diagramma della sua
storia mentale….
Delirio faticoso e avvilente quello del compilatore di grossi libri, del
dispiegatore in cinquecento pagine d'un concetto la cui perfetta
esposizione orale capirebbe in pochi minuti! Meglio fingere che questi
libri esistano già, e presentarne un riassunto, un commentario.
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La cifra
di
Jorge Luis Borges
Milano, Mondadori, 1981, 153 p.
(861)
Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

In epilogo alle rivelatrici pagine
dell'Artefice, Jorge Luis Borges
pose una assai citata sua metafora:
"Un uomo si propone il compito di
disegnare il mondo. Trascorrendo
gli anni, popola uno spazio con
immagini di provincie, di regni, di
montagne, di baie, di navi, d'isole,
di pesci, di dimore, di strumenti, di
astri, di cavalli, di persone. Poco
prima di morire, scopre che questo
paziente labirinto di linee traccia
l'immagine del suo volto". Quale
tratto del suo volto, momento del
suo vivere e incrinatura nel suo
sentimento del tempo, tradiscono le
parole, i versi e le nostalgie di La
cifra, penultima raccolta di poesie
pubblicata nel 1981, quasi "poco
prima di morire" a Ginevra nel
1986? Non v'è dubbio: intriso
come è di accennate allusioni
diaristiche, dettato, come la cecità gli imponeva, lungo i due anni
all'incirca precedenti la pubblicazione, questo, più di tutti i precedenti, è il
libro dell'amore dichiarato, della gioia ricevuta e del ringraziamento
dovuto; è il libro della riconoscenza e delle valedizioni, dello stupore per
l'eternità che ci abita.
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L'Aleph
di
Jorge Luis Borges
Milano, Feltrinelli, 1961, 179p.
(863) Letteratura latino - americana

Un pensiero insieme lucido e appassionato
guida questi racconti, nei quali un
invenzione ardente e temeraria tocca, con
esito spesso drammatico o patetico, temi
universali: il tempo, l'eternità, la morte, la
personalità e il suo sdoppiamento, la pazzia,
il dolore, il destino. Temi universali uniti al
sentimento
dell'unicità
irripetibile
dell'esperienza individuale, in uno scrittore
che si presenta, innanzi tutto, sotto l'aspetto dell'eleganza

L'Antologia personale
di
Jorge Luis Borges
Milano, Longanesi, 1967, 273p.
(864) Letteratura latino - americana

Novelle, fatti di cronaca autentici e
inventati, saggi filosofici, parabole e poesie
di una dei maggiori maestri della letteratura
d'oggi. Scritti scelti dall'autore stesso.
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L'Artefice
di
Jorge Luis Borges
Milano, Rizzoli, 1963, 211p.
(864) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

L'Artefice è una perfetta antologia
delle possibilità borgesiane: antologia
che si manifesta nella stessa divisione
del libro in tre sezioni, di prose la
prima, la seconda di poesie, l'ultima
dedicata a un Museo di curiose
trascrizioni o interpolazioni di testi
rari scoperti da Borges durante le sue
peregrinazioni nell'universo delle
lettere. E antologia dei suoi gusti, dei
suoi modi scrittura, che vanno dal
mito alla curiosità per le costruzioni
della filosofia, alla ricerca del
simbolo celato nella realtà quotidiana.
Infine, ed è quello che più importa, in
questo libro abbondano le rivelazioni
personali, e le confessioni, pagine di
diario, annotazioni che Borges detta a
se stesso in una solitudine dove
l'artista scompare e l'uomo è presente
con la malinconia del suo esistere
indifeso: si legga, per averne una
prova, la pagina che s'intitola Borges
e io. L'Artefice, per dirlo in una parola, è forse il libro al quale Borges potrà
con minore rischio affidare il compito di tramandare la propria immagine
tanto, seppure con fare noncurante, egli vi ha riunito di ciò che nella sua opera
è originale ed esemplare.
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Libro di sogni
di
Jorge Luis Borges
Milano, Mondadori, 1989, 397p.
(863) Letteratura latino - americana

"Nell'infanzia - dice Borges - praticai con fervore
l'adorazione della tigre: non la tigre fulva
degli isolotti del Paranà e della confusione
amazzonica ma la tigre a strisce, asiatica, reale,
che soltanto gli uomini d'arme possono
affrontare, da una torretta in groppa a un
elefante. Passò l'infanzia, decaddero le tigri e la
mia passione per loro, eppure esse restano nei
miei sogni. In questa mappa sommersa e caotica
continuano a predominare così: addormentato mi
distrae un sogno qualsiasi e subito so che è un
sogno. Mi accade allora di pensare: questo è un
sogno, una pura deviazione della mia volontà, e
già che dispongo di un illimitato potere, voglio
dar vita a una tigre. Oh incompetenza! Giammai i miei sanno generare
l'agognata tigre. Appare la tigre, questo sì, ma disseccata e fiacca, o con
impure variazioni di forma, o di una grandezza o piccolezza
inammissibili, o fugace, o tendente al cane o all'uccello".

Tutte le opere
di
Jorge Luis Borges
Milano, Mondadori,
2000, 2772p. 2voll.
(868) Letteratura
latino - americana
Testo originale a fronte

Antologia di quasi tutte le opere di Borges affidata a due volumi dei
"Meridiani".
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Mi chiamo Rigoberta Menchù
di
Elisabeth Burgos
Firenze, Giunti, 1992, 299p.
(920.72) Guatemala: biografia R. Menchù
Negli anni recenti, il mondo
amerindiano si è rivelato ai
lettori
italiani
grazie
a
testimonianze
letterarie,
antropologiche
mitiche,
storiche, e politiche di grande
interesse. Per la prima volta,
tuttavia, quel mondo si impone
alla
nostra
attenzione
nelle
parole
di
una
donna , una giovane contadina
guatemalteca dell'etnia quichè.
Nelle pagine di questo libro,
che conserva il fascino sinuoso
del racconto orale, la voce di
Rigoberta
trascorre
dall'autobiografia al mito, dalla
memoria collettiv alla denuncia
politica, dal rito religioso alla
rivelazione dei fondamenti
materiali e culturali del popolo
quichè. L'esistenza di Rigoberta
e della sua gente è segnata da persecuzioni e umiliazioni secolari: fin dai
più remoti ricordi, in cui bimba di pochi anni lavora già nelle piantagioni
di caffè e nei campi di mais e divide con la madre le cure domestiche,
Rigoberta intesse una vicenda di fatica incessante, spesso disumana.
Tuttavia, la fatica del lavoro nei campi non uccide mai l'amore per la
terra, madre di tutte le creature. L'allontanamento dalla terra (quando
Rigoberta è costretta a lavorare come serva in città) le rende più
insopportabile e acuta la coscienza dello sfruttamento, ma insieme le
suggerisce la necessità di impadronirsi della lingua e degli strumenti di
comunicazione dell'oppressore. Così Rigoberta impara lo spagnolo e
lascia il Guatemala per girare il mondo: sconfitta ma non vinta, parla
come donna indiana, come povera contadina, come militante politica e
credente cattolica, coagulando in un simbolo vivente di straordinaria
intensità il tormentato percorso delle popolazioni latino-americane verso
l'emancipazione. Nel 1992 ha ricevuto il premio Nobel per la pace.
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Elisabeth Burgos, sociologa e studiosa di antropologia di origine
venezuelana, vive in Francia ormai da molti anni, dove dirige la
Casa dell'America Latina a Parigi. Durante l'inverno del 1982 ha
trascorso otto giorni con Rigoberta Menchù nel proprio
appartamento parigino, registrando le parole della giovane
contadina guatemalteca e allacciando con lei un rapporto intenso.
Nei semplici rituali quotidiani propri delle tradizioni latinoamericane, nella preparazione di un cibo comune all'infanzia di
entrambe come le tortillas e i fagioli, le due donne hanno radicato
una reciproca fiducia e comprensione. Così, trascrivendo il lungo
racconto di Rigoberta, Elisabeth ha saputo conservarne la
pregnanza e l'immediatezza, l'ingenuità e la profonda forza.
Fedele e partecipe, la scrittrice e studiosa ha saputo trasmettere al
lettore sia la ricchezza della secolare cultura degli indiani quiche
di cui Rigoberta è portavoce, sia la drammatica esperienza
personale di una donna che si rivolta contro l'annientamento
materiale e culturale del suo popolo. Pubblicata in lingua
spagnola e francese nel 1983, la storia di Rigoberta ha meritato
nello stesso anno il premio Casa de las Americas.

Quarup
di
Antonio Callado
Milano, Bonpiani,1972, 561p.
(869) Letteratura latino - americana
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Il ritorno
di
Calvert Casey
Torino, Einaudi, 1966, 159p.
(863) Letteratura latino - americana

Garcìa Màrquez
di
Elena Clementelli
Firenze, La Nuova Italia, 1974, 139p.
(861.6) Letteratura latino - americana

Biografia e bibliografia del grande autore latinoamericano Gabriel Garcìa
Màrquez con un approfondimento sulla realtà e la letteratura in Sud
America.
Elena Clementelli scrive questo libro nella collana "Il Castoro" dopo
un'intervista a Marquez nel 1974.
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Capo Horn
di
Francisco Coloane
Parma, Guanda, 1997, 175p.
(863) Letteratura latino - americana

A Capo Horn due grandi oceani si
scontrano in un incessante duello.
Secondo una leggenda marinara il
Diavolo è rimasto incatenato sul
fondo di questo tratto di mare in
perenne tempesta. I pochi uomini
che si avventurano oltre l'estrema
frontiera, dove finisce il mondo,
ingaggiano una strenua lotta per
la sopravvivenza contro una
natura spietata e al tempo stesso
grandiosa, sublime, apocalittica.
La solitudine è un nemico
subdolo, corrode l'anima e
corrompe la mente. Nel racconto
che dà il titolo alla raccolta, un
fuggiasco, forse evaso dalla
famigerata colonia penale di
Ushuaia, incontra due gringos
infidi e cinici: in cambio di
ospitalità, li conduce in una
caverna segreta su un'isola
sperduta per compiere una
mattanza di foche appena nate. L'avidità e l'abitudine alla violenza
saranno fatali allo sfortunato fuggiasco.
Francisco Coloane, nato a Quemchi (Cile) nel 1910, interrompe giovanissimo
gli studi per iniziare una vita avventurosa e girovaga nelle più remote regioni
meridionali del continente americano: sarà pastore e caposquadra nelle
haciendas della Terra del Fuoco parteciperà alle ricerche petrolifere nello
Stretto di Magellano, vivrà insieme ai cacciatori di foche e navigherà per anni
a bordo di una baleniera, prima di iniziare (nel 1940) l'attività di scrittore. Fra i
suoi libri: El Camino de la Ballena (1963), El ùltimo grumete de la
"Baquedano" (1977) e Rastros del Guanaco Blanco (1980), Terra di fuoco.
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Bestiario
di
Julio Cortàzar
Torino, Einaudi, 1996, 156p.
(863) Letteratura latino - americana

La prima caratteristica del modo
di narrare di Julio Cortàzar è la
precisione realistica in cui la
trasfigurazione visionaria affonda
le radici: i quartieri di Buenos
Aires, gli ambienti borghesi o
popolare,
le
atmosfere
familiari…Il
misterioso,
l'irrazionale,
il
tragico
germogliano dalla più corporea
descrizione del quotidiano. Sugli
scenari reali si stacca il
"bestiario" metafisico: animali
invisibili, come la tigre del
racconto che dà il titolo al libro, o
immaginari, o creati dal nulla
come i coniglietti della Lettera a
una signorina a Parigi, oppure
descritti con tanta dolorosa
precisione
da
finire
per
immedesimarsi in essi. Bestiario
è il libro che nel 1951 ha rivelato
Cortàzar, ed è forse la migliore
"introduzione" all'arte di questo scrittore capace di pagine folgoranti e
che si è confermato come uno dei grandi del Novecento.

Julio Cortàzar, argentino, nato a Bruxelles nel 1914 da una famiglia di
diplomatici, e morto a Parigi, dove ha vissuto gran parte della vita, nel 1984.
Tra le sue opere ricordiamo Storie di cronopios e di famas, Ottaedro, Il
persecutore, Il gioco del mondo, Componibile 62, Il viaggio premio, I re.
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Storie di cronopios e di famas
di
Julio Cortàzar
Torino, Einaudi, 1997, 150p.
(863) Letteratura latino - americana

I cronopios e i famas, due genìe
d'esseri che incarnano con movenze
di
balletto
due
opposte
e
complementari possibilità dell'essere,
sono la creazione più felice e assoluta
di Cortazàr. Dire che i cronopios sono
l'intuizione,
la
poesia,
il
capovolgimento delle norme, e che i
famas sono l'ordine, la razionalità,
l'efficienza, sarebbe impoverire di
molto, imprigionandole in definizioni
teoriche, la ricchezza psicologica e
l'autonomia morale del loro universo.
Cronopios e famas possono essere
definiti solo dall'insieme dei loro
comportamenti. I famas sono quelli
che imbalsano ed etichettano i ricordi,
che bevono la virtù a cucchiaiate col
risultato di riconoscersi l'un l'altro
carichi di vizi, che se hanno la tosse
abbattono un eucalipto invece di
comprare le pasticche Valda. I
cronopios sono coloro che, si lavano i
denti alla finestra, spremono tutto il tubetto per veder volare al vento
festoni di dentifricio rosa; se sono dirigenti della radio fanno tradurre
tutte le trasmissioni in rumeno; se incontrano una tartaruga le disegnano
una rondine sul guscio per darle l'illusione della velocità. Del resto,
osservando bene, si vedrà che è una determinazione degna dei famas che i
cronopios mettono nell'essere cronopios, e che nell'agire da famas i
famas sono pervasi da una follia non meno stralunata di quella
cronopiesca
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Racconti fantastici del Sudamerica
a cura di
Lucio D'Arcangelo
Milano, Mondadori, 1999, 367p.
(863) Letteratura latino - americana

La presente antologia raccoglie i
più bei racconti di ispirazione
fantastica
del
continente
sudamericano, scritti nel periodo
di maggior fioritura del genere,
ossia tra il 1860 e il 1950. Quasi
un secolo durante il quale la
letteratura latinoamericana ha
visto
delinearsi
la
propria
complessa
fisionomia
che,
soprattutto in rapporto con la
narrativa europea, implica la
ripresa di fonti molto più antiche
di fantasia. Già nei racconti dei
romantici, infatti, come in quelli
dei naturalisti, verità e leggenda
si fondono, avviando quel
processo di conquista di uno
spazio letterario unico e allo
stesso tempo fedele al proprio
"essere" e alla propria posizione
nel mondo occidentale. Questa
inedita e ricca scelta di testi
permette perciò al lettore italiano di scoprire voci significative, altrimenti
inattingibili, restituendo carattere e specificità a una narrativa variegata e
sorprendente.
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Poesie
di
Ruben Dario
Roma, Newton Compton, 1980, 140p.
(861.5) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

Lettura in parte dimenticata e in parte ancora da inaugurare in Italia,
quella di Ruben Dario proposta in questa antologia si articola in un'ampia
scelta di testi, alcuni inediti finora in lingua italiana. Poesia "classica" e
innovatrice ad un tempo, sa imporsi al lettore non in virtù di un orgiastico
naturalismo o di un dionisiaco mitologismo, ma perché "c'è in ciascun
verso, oltre l'armonia verbale, una melodia ideale", che ancora oggi ci
sorprende con un'emozione antica e verginale.
Ruben Dario (1867-1916) poeta nicaraguense, è universalmente considerato
il padre del modernismo, il cantore della sua America, ma anche "pontefice
del verso castigliano". All'alba di questo secolo, infatti, nel segno di una
cultura cosmopolita, la sua personalità ha determinato un totale rinnovamento
della poesia di lingua spagnola, coinvolgendo figure quali Unamuno,
Machado, Jimènez, e non finendo di perdere la sua funzione catalizzatrice se
Garcìa Lorca e Neruda negli anni trenta lo definivano "poeta d'America e di
Spagna" e in tempi più recenti, Garcìa Màrquez seguita a riconoscergli il
ruolo di grande vate latinoamericano.
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Io, Marcos / Il nuovo Zapata racconta
a cura di
Marta Duran de Huerta
Milano, Feltrinelli, 1997, 125p.
(320.5) Chiapas: biografia di Marcos

"Chi è Marcos? Marcos è un
nero in Sudafrica, un gay a San
Francisco, un anarchico in
Spagna, un indio in Messico, un
pacifista
in
Bosnia,
un
palestinese in Israele, un
comunista dopo la fine della
guerra fredda, una donna sola in
una notte di sabato in ogni
metropoli
messicana,
uno
studente infelice, un dissidente
nell'economia di mercato, un
artista
senza
galleria
e,
naturalmente, uno zapatista nel
Messico sud-orientale. Marcos
è tutti gli sfruttati, gli
emarginati,
le
minoranze
oppresse che resistono e
dicono: BASTA!" Così si è
presentato il vicecomandante
Marcos quando è stato invitato
a rivelare l'identità nascosta
sotto
il
celeberrimo
passamontagna. In realtà di lui si continua a non sapere granchè: quel che
è noto è invece il suo ruolo svolto accanto agli ultimi discendenti dei
Maya nella giungla di Lacandona, Chiapas, Messico. Si sa quello che
racconta in prima persona in questo libro, uno dei pochi documenti che
testimoniano la vita di un militante della libertà.

Marta Duràn de Huerta è nata a Città del Messico nel 1962. Laureatasi in
Sociologia presso l'Università statale Unam, oggi insegna storia
contemporanea. E' membro della carovana Ricardo Pozas, un gruppo di
studenti e insegnanti universitari che appoggiano, grazie a un'intensa attività di
volontariato, il movimento di liberazione Ezln nel Chiapas.
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Aura
di
Carlos Fuentes
Milano, il Saggiatore, 1997, 82p.
(863.6) Letteratura latino - americana

Un annuncio di giornale porta il giovane
storiografo
disoccupato
Felipe
Montero a incontrare Consuelo, una
signora vecchia e malata. Completare e
ordinare le memorie del marito defunto,
il generale Llorente che combattè nella
guerra messicana di Massimiliano
d'Asburgo, è il delicato compito
affidato a Felipe, cui verrà richiesto di
alloggiare nella grande casa solitaria. In
quell'inquietante mondo senza tempo,
sempre
immerso
nell'oscurità,
impregnato dal profumo morboso di
rare piante che amano l'ombra, abita
anche Aura, la giovane e bella nipote,
creatura affascinante e misteriosa. Tra
lei e Felipe nasce subito il desiderio e
poi l'amore, turbato dalla presenza
costante della vedova, dallo strano,
innaturale legame che unisce le due
donne
un'assoluta
dipendenza
reciproca che si riflette anche nell'identità degli atteggiamenti, dei
movimenti. Aura sembra incatenata a un triste destino, un destino a cui
Felipe vorrebbe strapparla. Ma lei non vuole, non può allontanarsi da
Consuelo: il tempo - non più una naturale successione di prima e dopo, di
nascita e morte, ma un eterno, enigmatico ritorno di attimi, immagini e
brividi - le lega indissolubilmente, la vita dell'una consente l'esistenza,
l'amore e la libertà dell'altra, Aura è Consuelo e Consuelo è Aura….

Carlos Fuentes (1928) è uno dei grandi scrittori sudamericani contemporanei.
All'attività letteraria e giornalistica ha affiancato quella politica, ricoprendo la
carica di ambasciatore del Messico in Francia. Tra i suoi romanzi più
importanti, ricordiamo La morte di Artemio Cruz. Ha scritto anche La
geografia del romanzo, un'analisi dedicata a grandi autori del Novecento
come Borges, Calvino, Kundera e Rushdie.
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I condannati dell'Escambray
di
Norberto Fuentes
Torino, Einaudi, 1970, 119 p.
(860) Letteratura latino - americana

La rivoluzione cubana, che
aveva preso il potere dopo tre
anni di guerriglia nella Sierra,
dovette a sua volta per sette anni
combattere
la
guerriglia
controrivoluzionaria annidata nel
centro dell'isola, nella Sierra
dell'Escambray.
Una
generazione, troppo giovane per
aver conosciuto l'epoca mitica
della Sierra, fece le sue prime
crude esperienze di vita vestendo
la
divisa
dell'esercito
rivoluzionario nei rastrellamenti
dell'Escambray. Uno di questi
giovani, Norberto Fuentes, ha
trovato subito il tono che
distingue gli scrittori usciti dalle
guerre civili a tutte le latitudini, i
pochi scrittori veri, che non si
propongono
celebrazioni
o
mozioni
degli
affetti
o
dimostrazioni pedagogiche, un
piglio d'allegra ferocia, di bravata truculenta, di realismo picaresco e
antieroico, con la spietata autoironia che viene naturale quando si vive
alla presenza continua della morte.

Norberto Fuentes Cobas è nato all'Avana nel 1943. Ha studiato Arti Plastiche
e ha poi fatto giornalismo. Collabora alla rivista "Cuba". Durante la lotta
contro le bande dell'Escambray fu corrispondente dal fronte. I condannati
dell'Escambray ha ricevuto il premio racconti Casa de las Americas 1968.
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Amares
di
Eduardo Galeano
Madrid, Alianza editorial, 1998, 262p.
(863) Letteratura latino - americana
In lingua originale

Eduardo Galeano è nato nel 1940 a Montevideo (Uruguay), dove ha iniziato
la carriera giornalistica diventando in breve tempo direttore del quotidiano
Epoca. Nel 1973, in seguito al golpe militare, è stato imprigionato e poi
espulso dal suo paese. Ha vissuto in esilio in Argentina e in Spagna fino al
1985 anno in cui la caduta della dittatura gli ha permesso di ritornare in
patria. Tra le sue opere tradotte in italiano, ha pubblicato Le vene aperte
dell'America Latina, un testo fondamentale per conoscere il continente
sudamericano, che ha avuto sessantotto edizioni in lingua spagnola,
nonostante ne sia stata a lungo proibita la vendita in numerosi stati
latinoamericani, e Splendori e miserie del gioco del calcio. Ricordiamo,
inoltre la trilogia Memoria del fuoco, Il libro degli abbracci e Parole in
cammino.
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Giorni e notti d'amore e di guerra
di
Eduardo Galeano
Milani, Sperling & Kupfer, 1998, 219p.
(863) Letteratura latino - americana

Strutturato come un diario,
scarno e incisivo, giorni e notti
d'amore e di guerra è un libro in
cui Eduardo Galeano ha raccolto,
in
ordine
cronologico,
avvenimenti, ricordi, esperienze
e testimonianze di innumerevoli
esistenze violate, legate dal filo
conduttore dell'amore per il
proprio paese - in senso
specifico, l'Uruguay, in senso
lato, l'America latina - , da secoli
terra di selvaggia conquista, di
soprusi, di diritti calpestati, di
opposizioni stroncate con la
tortura e il carcere. Narrata con
uno stile teso e vibrante, con un
tono di lucida critica e
implacabile denuncia, è un'opera
che
affascina
anche
per
l'innegabile talento dell'autore,
capace di suscitare, senza
scadere nel sentimentalismo,
forti emozioni, profonde riflessioni, indignate reazioni. Da un grande
scrittore, acuto osservatore della realtà, un documento che non solo
rappresenta una preziosa fonte d'informazioni storiche e sociali, ma che
affonda le radici in un passato per certi aspetti dolorosamente vissuto in
prima persona. Pagine che vanno meditate e distillate, per conoscere e per
non dimenticare.

181

Borges
di
Gerard Genot
Firenze, La Nuova Italia, 1969, 169 p.
(860.1) Letteratura latino - americana

Biografia di Jorge Luis Borges a cura di Gerard Genot

182

Canti cubani
di
Nicolas Guillèn
Roma, Riuniti, 1961, 263p.
(861) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

Nel 1930 Nicolas Guillen pubblicò il
suo primo libro: Motivos de son. Che
cosa sono i Motivos de son? Sono
motivi cantati sul ritmo del son, ballo
popolare cubano, di carattere negroide.
Il libretto Motivos de son riuniva una
serie di otto composizioni, pubblicate
via via sul quotidiano Diario de Marina
nella rubrica domenicale dedicata alla
vita dei negri, e scritte nella prosodia
del popolo dell'Avana, e specialmente
della sua gente di colore, con tutte le
deformazioni tipiche che subisce la
lingua spagnola nella pronuncia della
plebe cubana. I personaggi di queste
poesie sono negri che si lamentano
teatralmente perché non corrisposti
dall'amore della loro ragazza o, più
gravemente, perché in casa non c'è un
soldo e bisogna comprarsi le candele; sono mulatte che si danno più o
meno spensierate alla prostituzione perché il loro uomo vuole scarpe
nuove e orologio; sono negri desiderosi di feste di balli e d'amore, o che
innocentemente s'innamorano della turista americana e in inglese sanno
dire solo "uno, due e tre". Ma sempre, dietro la descrizione di questi tipi,
affiora la ricerca d'un ritmo che finisce col contare più di ogni altra cosa.
Ecco come Guillèn narra la storia dei suoi Motivos de son da cui sono
tratte le prime tre poesie di questo libro, le altre quattro da Sòngoro
cosongo secondo libro del poeta pubblicato nel 1931.
Nicolas Batista Guillèn (Camaguey 1902 - l'Avana 1989). Poeta cubano: di
famiglia mulatta fu uno dei maggiori esponenti della poesia negra
dell'America Latina, il più vigorosamente capace di esprimere in puri ritmi
l'essenza dell'ambiente tropicale; i quadri di costume e i temi della vita
quotidiana si alternano, nella sua opera, alla polemica antimperialista e al
messaggio politico. Tra le sue raccolte: Motivos de son (1930), Songoro
cosongo (1931) West Indies Ltd. (1934), El son entero (1947), dove è
raggiunto un pieno equilibrio tra il canto popolare e la lirica colta.
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La letteratura Latino Americana
e la sua problematica europea
Roma 26/28 Ottobre 1976
Roma, Istituto Italo-Americano, 1978, 546p.
(860) Letteratura latino - americana

Tavola rotonda organizzata dall'Istituto Italo - Americano/ Roma in
collaborazione con la Sorbonne Nouvelle Litterature Comparee di Parigi
e l'Università di Roma
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Cuba la puta
di
Luciano Leali
Nardò, Besa, s.a., 130p.
(972.91) Cuba: saggio

Chi, andando a Cuba, non si è servito
di un botero, un tassista clandestino,
per farsi portare in una discoteca?
Chi non ha creduto di aver fatto un
affare comprando sigari Cohiba da un
ragazzino per strada che dice di averli
rubati? Quale uomo non si è
innamorato, fosse anche per un solo
giorno, di una dolce e conturbante
ragazza locale? A chi non è mai
balenato per la mente che forse li,
almeno in parte, il Comunismo non
abbia trovato davvero la sua
realizzazione? Luciano Leali, vissuto
per sei anni sull'isola, in mezzo ai
cubani e come uno di loro, con il
linguaggio scarno, crudo e smaliziato
propone una visione di Cuba che non
è quella di un turista, né quella di un
cubano autentico. Descrive fatti, situazioni ben note, ma aggiungendovi
particolari che solo da chi vive, o ha vissuto, all'interno possono essere
colti. Offre spunti per far riflettere, spesso amaramente, su quel miraggio
dai molteplici incanti che chiunque, alla fine, ha imbrogliato. Su quel
paradiso terrestre che è il regno delle contraddizioni perché paradiso del
peccato. E sull'uomo che lo ha creato, bello, imponente, affascinante, che
ha convinto Minà, che ha ingannato il Papa e che se vivrà ancora un po'
finirà per vincere il Nobel per la pace. Quel giorno avrà truffato anche
Dio.
Luciano Leali è nato a Bari nel 1951. Ragioniere, laureato in filosofia, ha
fatto un po' di tutto: il negoziante, l'agente di commercio, il venditore di libri
porta a porta, il giornalista, il vagabondo. Si definisce anarchico, curioso e
irrequieto. Da sei anni vive a Cuba dove il suo spirito di adattamento non lo
ha di certo smentito. Per qualche tempo si è dato al contrabbando di sigari e di
benzina e, ancora adesso lavora come tassista clandestino.
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Il mistero di San Andrès
di
Dante Liano
Milano, Sperling & Kupfer, 1998, 319p.
(863)
Letteratura latino - americana

Il mistero di San Andrès è una
narrazione di ampio respiro che
riprende le forme tradizionali del
romanzo per raccontare la magia
dell'antica saggezza dei Maya
guatemaltechi
attraverso
le
vicende di Benito Xocop, il cui
doppio nella natura è un Giaguaro,
animale agile e coraggioso. Benito
assiste meravigliato all'irruzione
dei segni del progresso nel suo
paese: i camion, la luce elettrica, le
strade, le macchine per scrivere, e
allo stesso tempo deve sottostare
alle ingiuste condizioni di vita
imposte dai grandi latifondisti. Gli
avvenimenti della storia del
protagonista si fondono, come
motivi di una sinfonia, con le
vicende della disperata e violenta
lotta degli indios per difendere la
loro terra. Il destino di Benito si
compie
in
un
crescendo
dell'azione, che diventa sempre più incalzante fino a esplodere, con la
vivacità dei colori del paesaggio del Guatemala, in un dramma di
marcata epicità. Leggere questo romanzo, dove i personaggi sono
caratterizzati vigorosamente, l'umorismo affiora di continuo e la verità
sempre sfuggente trova eco nelle solenni parole dei sacerdoti maya, è
come immergersi in un mondo che non ci risulta né lontano né estraneo,
perché le domande sulla vita sono le stesse dovunque.
Dante Liano (Guatemala, 1948) ha vinto nel suo paese il Premio Nacional de
Literatura Miguel Angel Asturias nel 1991. Le sue narrazioni sono state
tradotte in francese, tedesco, inglese e italiano. Dopo gli inquietanti racconti di
La vida insensata, è passato al romanzo con El lugar de su quietud e il
successivo L'uomo di Montserrat, pubblicato prima in italiano e poi in
spagnolo, in Messico. Ha dedicato tutta la sua vita alla letteratura, come
scrittore e insegnante. Attualmente è docente di letteratura Ispano-Americana a
Milano.
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Città di Dio
di
Paulo Lins
Torino, Einaudi, 1999, 546p.
(863) Letteratura latino - americana

Cidade de deus, la Città di Dio.
Un
nome
ambizioso
e
beneaugurante, per un quartiere
di Rio de Janeiro costruito dopo
l'alluvione del 1968. Un
quartiere che non avrebbe
dovuto essere, ma in realtà è,
un'altra favela: palazzine, bar,
una scuola elementare, un
supermercato, un consultorio,
qualche negozio e soprattutto
molto, troppo degrado. E nel
degrado vivono i malandros,
bande di adulti, adolescenti e a
volte bambini che rapinano,
spacciano,
uccidono:
i
protagonisti del romanzo di
Paulo Lins. In tre storie, che
potrebbero anche essere definite
tre atti, o tre canti, l'autore segue
la
vita
di
tre
banditi,
dall'infanzia alla giovinezza,
dall'affermazione nel mondo
della mala alla fine inevitabilmente precoce e inevitabilmente violenta.

Paulo Lins è nato nel 1958 a Rio de Janeiro, dove ha studiato letteratura
presso l'università federale. Poeta, ha pubblicato un volume dal titolo Sobre o
Sol, e negli anni Ottanta ha fatto parte del gruppo Cooperativa dos Poetas. Ha
poi partecipato a due ricerche antropologiche, Crime e criminalidade nas
classes populares e Justica e classes populares, e ha lavorato come
insegnante. Città di Dio è il suo primo romanzo.
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La storia dei colori
di
Subcomandante Marcos
Roma, Minimun fax, 1999, s.p.
(808.899R) Letteratura del Chiapas

Dal gennaio 1994, la Selva Lacandona in Messico non esiste più. Creata
come zona di colonizzazione indigena dalla generazione del vecchio
Antonio, che racconta questa storia, oggi è più che altro un punto di
riferimento per il Messico che nasce, un mare interno che bisogna
navigare tutti i giorni. I racconti del vecchio Antonio ricreano questo
fondo umido della memoria ancestrale, così come la nebbia del primo
mattino circonda gli alberi più alti.

Subcomandante Marcos è il leader dell'Ezln (esercito zapatista di liberazione
nazionale) che combatte in Chiapas accanto agli ultimi discendenti dei Maya
per il riconoscimento dei loro diritti mettendo a frutto le sue conoscenze di
professore di discipline della comunicazione e la sua abilità di scrittore. Di lui
si sa che è lettore di Svetonio e Rousseau, di Marx e di Shakespeare, e
naturalmente di Che Guevara. Di lui si sa che ha tenuto vive nel mondo le
vicende della rivolta indios comunicando via Internet. Dietro il suo
celeberrimo passamontagna si cela un militante della libertà divenuto mito,
leggenda, l'ultimo eroe del ventesimo secolo.
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Cent'anni di solitudine
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Milano, Feltrinelli, 1970, 426p.
(863) Letteratura latino - americana

Cent'anni di solitudine inaugura la
felice stagione della narrativa
sudamericana
nel
mondo.
"Cent'anni di solitudine è come la
base del puzzle di cui ho fornito i
pezzi nei miei libri precedenti. Le
chiavisono date tutte. Si conoscono
l'origine e la fine di tutti i
personaggi, e la storia completa,
senzalacune, di Macondo…Benchè
in questo romanzo le stuoie volino,
i morti resuscitino e ci siano piogge
di fiori, è forse il meno misterioso
dei miei libri, perché l'autore tenta
di portare per mano il lettore in
modo che non si perda mai, e che
non resti nessun punto oscuro. Qui
finisce il ciclo di Macondo: in
futurocambierò totalmente tema…"
Così spiegò a Luis Hars, anni fa, Garcìa Màrquez il tema e lo schema di
questo libro. Macondo è un paese immaginario di Colombia: un
microcosmo sconvolto da cataclismi biblici, devastato dalla follia degli
uomini e scosso da mille piccoli drammi o gioie quotidiane. Cent'anni di
solitudine farà la fortuna del suo autore che probabilmente solo grazie a
questo libro otterrà nel 1982 il premio Nobel per la letteratura. Il romanzo
viene vincolato a un contesto religioso ed esoterico; lo si rapporta al mito
di Edipo e all'incesto; si parla di simbologia alchemica e di realismo
magico. Rarissime voci si levano a contestarne la qualità di capolavoro.
Valga comunque il giudizio di un fine letterato e grande scrittore come
l'argentino Jorge Luis Borges a sancirne la definitiva consacrazione: "Si
tratta di un libro originale al di sopra di ogni scuola, di ogni stile e privo
di antenati".
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Nato nel 1928 nel torrido villaggio di Aracataca, al quale si è certamente
ispirato nell'inventare la città di Macondo, nella zona della Colombia atlantica
di Santa Marta, Garcia Màrquez lascia il paese natio verso il 1940 per
trasferirsi a Bogotà, dove frequenta una scuola di Gesuiti prima, e la facoltà di
giurisprudenza dopo. Sceglie perciò la strada del giornalismo, e comincia a
pubblicare qualche racconto sul supplemento letterario del quotidiano liberale
di Bogotà, "El Espectador". Qui viene prima assunto come cronista e in
seguito come inviato: con quest'ultimo incarico lo vediamo corrispondente in
Europa, con sede a Roma, dove si iscrive al Corso sperimentale di
Cinematografia e segue un corso di regia. Nel 1955 il dittatore colombiano
Rojas Pinilla elimina le opposizioni e il giornale presso il quale lavora
Màrquez deve chiudere i battenti: Gabo, trasferitosi a Parigi comincia la sua
vera e propria attività di scrittore, lavorando di continuo in assoluta miseria.
Torna in Colombia nel 1958 e sposa Mercedes, riprende a lavorare come
giornalista e quando Castro assume il potere nel 1959 entra a far parte della
redazione dell'agenzia d'informazioni cubana "Prensa Latina". Viene inviato
così nel 1960 alle Nazioni Unite e vive l'eccezionale esperienza dello scontro
Chruscev e Castro da una parte e il mondo capitalista dall'altra. Lascia il
giornalismo nel 1961, e va a vivere prima in Messico, poi in Spagna,
scegliendo definitivamente la carriera dello scrittore. Le sue opere più
significative sono Foglie morte, Nessuno scrive al colonnello, I funerali della
Mama Grande, La mala ora, Cent'anni di solitudine, considerato il suo
capolavoro centrato sull'immaginaria ed epica comunità di Macondo,
L'autunno del patriarca, L'incredibile e triste storia della candida Erendira e
di sua nonna snaturata, Cronaca di una morte annunciata.

Cien anos de soledad
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Barcelona, Plaza & Janes, 1998, 494p.
(863) Letteratura latino - americana
Testo in lingua originale
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Cronaca di una morte annunciata
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Torino, Einaudi, 1999, 90p.
(863) Letteratura latino - americana

"Il giorno che l'avrebbero ucciso, Santiago
Nasar si alzò alle 5,30 del mattino per andare
ad aspettare il battello con cui arrivava il
vescovo…."
Come nella migliore tradizione dei thriller,
Garcìa Màrquez annuncia fin dalle prime
righe chi sarà la vittima, per poi tenere il
lettore legato alla narrazione delle indagini
intorno alle circostanze, e alle ragioni,
dell'assassinio. E anche la definizione di
"cronaca" per questo lungo racconto - o
romanzo breve - è esatta: è il documento
minuzioso e sottile di un'investigazione che ci
rimanda alla grande abilità giornalistica
dell'autore, il quale però non dimentica quei
lati misteriosi o magici- i sogni premonitori di
Santiago - caratteristici della sua scrittura. E dunque, Santiago Nasar
morirà. Ma perché i fratelli Vicario vogliono ucciderlo e perché nessuno,
in paese, cercherà di fermarli? Una grandiosa allegoria sulla vita e sulla
morte, sull'onore e sull'amore scritta da Garcìa Màrquez pochi mesi prima
del premio Nobel.
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Dodici racconti raminghi
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Milano, Mondadori, 1992, 200 p.
(860) Letteratura latino – americana

Dodici racconti raminghi ovvero
"il libro di racconti più
vicino a quello che ho sempre
voluto
scrivere",
come
confessa
Garcìa
Màrquez.
Frutto di una lunga e singolare
elaborazione,
nati
come
appunti "per scrivere sulle cose
strane che succedono ai latinoamericani
in
Europa",
abbozzati per qualche anno su
un quaderno poi perduto e
quindi recuperati alla memoria
in un continuo "andar raminghi
fra il tavolo e il cestino", sono
racconti che proprio nel tempo,
nei meravigliosi inganni con cui
la memoria si sovrappone
alla
realtà,
trovano
il
presupposto
della
loro
esistenza. Di nuovo l'inventiva
di Garcìa Màrquez si libera in
una serie di composizioni sui
temi eterni dell'amore e della morte, della fatalità e del destino, del sogno,
della solitudine, del desiderio, avvolgendoci nei contorni magici
dell'esistenza dove sembra davvero che, per l'arte di Garcìa Màrquez, il
mondo non sia altro che un immenso giocattolo a molla con cui si inventa
la vita.
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L'amore ai tempi del colera
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Milano, Mondadori, 1994, 365p.
(863) Letteratura latino - americana

Un amore romantico e infinito
capace di pazientare, con fede
incrollabile, per "cinquantatrè
anni, sette mesi e undici giorni,
notti comprese". Tanto deve
infatti
aspettare
Florentino
Aziza, poeta e proprietario della
Compagnia Fluviale del Caribe,
prima
di
poter
finalmente
vedere realizzato il suo sogno
con Fermina Daza, la più bella
ragazza della Colombia. La
cronaca di una lunga e fiduciosa
attesa, di un desiderio che non si
sopisce ma viene accresciuto
dagli anni, superando tutti gli
ostacoli. Una storia d'amore e di
speranza con la quale per una
volta, Gabriel Gàrcia Marquez,
il
grande
scrittore
latino
americano, premio Nobel 1982,
abbandona
la
sua
abituale
inquietudine e il suo continuo
impegno di denuncia sociale, per raccontare un'affascinante epopea di
passione e di ottimismo. Un romanzo atipico e splendido da cui
emergono il gusto intenso per una narrazione corposa e fiabesca, le
colorate descrizioni dell'assolato Caribe e della sua gente. Un affresco nel
quale, non senza ironia, si dipana mezzo secolo di storia, di vita, di mode
e abitudini, aggiungendo una nuova folla di protagonisti indimenticabili a
quella che era già, forse, la più straordinaria galleria di personaggi della
letteratura contemporanea.
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L'autunno del patriarca
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Milano, Mondadori, 1975, 262p.
(863) Letteratura latino - americana

In L'autunno del patriarca ogni
capitolo inzia con la morte del
patriarca: questa morte ha un
effetto liberatorio, dal quale, con un
terribile anticlimax, si ritorna alla
vita e alle crudeli imprese del
dittatore. E, ancora, bisogna
distinguere tra la morte del sosia
del patriarca e quella del patriarca
stesso: di modo che non solo nei
fatti ma anche nella memoria c'è
stata una liberazione che non
liberava, un sollievo che preparava
momenti più angosciosi. E c'è una
terza morte: quella degli incubi del
despota, sogni affannosi e presagi
di veggenti. Per cui gli anni del
patriarca sono tra due estremi
funebri: la morte del sosia, di
Patricio Aragones, quasi una morte
anticipata, e la morte prevista con
terrore in un'attesa esasperante.
L'autunno del patriarca è scritto
utilizzando una grande quantità di espressioni e proverbi popolari di tutta
la zona dei Caraibi. E' un libro rabbiosamente caraibico, della costa: un
lusso che si permette l'autore di Cent'anni di solitudine quando decide di
scrivere finalmente quello che vuole. E' un'autobiografia in chiave, un
libro di confessioni. "L'unico che volevo scrivere da sempre e che non ero
mai riuscito a scrivere".
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La mala ora
di
Gabriel Garcìa Màrquez
Milano, Feltrinelli, 1970, 213p.
(863) Letteratura latino - americana

Proprio quando nei discorsi ufficiali
si promette a Macondo, la stessa
località colombiana sul cui sfondo si
svolgono le vicende di Cent'anni di
solitudine, un'era di pace e di
sicurezza, succede qualcosa di
strano: ogni mattina appaiono,
appiccicate
sui
muri,
delle
pasquinate infamanti in cui vengono
descritte, per minacciare o divertire
il paese, vita e miracoli delle vittime
di turno. Benchè ripetano ciò che la
gente già sussurra, il loro effetto è
devastante: si mormora che un paese
sia stato "liquidato in sette giorni
dalle pasquinate. I suoi abitanti
avevano finito per ammazzarsi tra di
loro." E di fatto anche qui succede il
finimondo
dal
momento
che
Montero, ricco commerciante di
legnami, uccide il presunto amante
di sua moglie. Benchè Macondo sia ufficialmente "il paese più osservante
della Prefettura Apostolica," e vi si prestino cure assidue alle anime,
emerge un passato che coinvolge tutti: abusi, incesti, vecchie faide…La
situazione precipita quando una pioggia torrenziale investe con violenza
biblica l'intero paese, e il proprietario dell'unico posto sicuro approfitta
dell'occasione per realizzare un buon affare…Ma chi insiste a compilare
le pasquinate, a togliere il sonno agli abitanti di Macondo? Alla fine si
trova un capro espiatorio: Pepe Amador, un ragazzo sorpreso mentre
diffonde manifestini in favore dei guerriglieri che operano nella selva
circostante, viene assassinato. Si insinua nel lettore il sospetto che le
scritte non siano opera di una persona sola e che invece parlino a nome di
tutti, mettano a nudo una Colpa collettiva. Descrivendo in un rapido
susseguirsi di episodi questa atmosfera, delineando personaggi
indimenticabili ed emblematici (l'Alcalde, Padre Angel, il giudice
Arcadio), La mala ora aiuta anche a comprendere il processo sociale che
ha scatenato la violenza in Colombia.
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Donne dagli occhi grandi
di
Angeles Mastretta
Firenze, Giunti, 1998, 189p.
(863) Letteratura latino - americana

"La
zia
Leonor
aveva
l'ombelico più bello che si fosse
mai visto. Un piccolo punto
affondato proprio al centro del
ventre piattissimo. Aveva la
schiena lentigginosa e le
natiche rotonde e sode come le
brocche da cui beveva da
piccola".
La malattia di una bambina,
l'incombere della morte, del
vuoto,
l'impotenza
della
scienza, spingono una madre a
narrare, come nelle antiche
fiabe orientali, le vicende delle
sue antenate nel tentativo di
dare alla figlia una ragione di
vita. Questo è l'espediente
letterario che Angeles Mastretta
escogita per dare libero sfogo a
immaginazione e sensibilità nel
rappresentare il lato intimo e
nascosto
di
una
società
tradizionale dove donne esemplari, educate alla passività e al matrimonio,
vivono e fantasticano nell'ombra delle loro case. Tutte le protagoniste di
questi racconti sono colte per incanto in momenti cruciali della loro vita.
Fotografate in quell'attimo fuggente, impercettibile, in cui interi destini
vengono decisi per sempre. Con la semplicità e l'eleganza di uno stile
dolce e profondo, l'autrice crea un mondo compiutamente "femminile" le
cui immagini e sensazioni crescono e si sedimentano come in un sogno
nella mente del lettore.
Angeles Mastretta è nata a Puebla, in Messico, nel 1949. E' stata giornalista
prima di dedicarsi alla letteratura e raggiungere la fama internazionale con il
romanzo Strappami la vita. In italiano sono stati inoltre pubblicati con grande
successo, Donne dagli occhi grandi, Puerto libre e Male d'amore.
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Neruda
di
Antonio Melis
Firenze, La Nuova Italia, 1970, 111p.
(860.1) Letteratura latino - americana

Biografia di Pablo Neruda scritta da Antonio Melis
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Bocca d'inferno
di
Ana Miranda
Milano, Rizzoli, 1991, 317p.
(869) Letteratura latino - americana

Bahia, Brasile, seconda metà
del XVII secolo. E' il periodo
della
coltivazione
dello
zucchero, della guerra con
l'Olanda, della restaurazione
portoghese,
della
Controriforma.
Centro
animatissimo, un cielo sempre
azzurro, terre fertili, alberi
frondosi, "la città sembrava
essere lo specchio del Paradiso.
Era, invece, il luogo dove i
demoni reclutavano le anime
per popolare l'Inferno". Un
grave delitto politico scuote
profondamentela vita cittadina,
già travagliata dalla insanabile
rivalitàfra due fazioni nemiche.
Al centro della vicenda emerge
la figura singolare di Gregòrio
de Matos, poeta, dongiovanni e
scialacquatore.
Personaggio
realmente esistito, esponente di
primo piano della letteratura barocca portoghese, dotato di uno spirito
anarchico, libertario e appassionato che lo rende attuale e moderno, de
Matos non esita con i propri versi satirici a fustigare i ricchi e i potenti,
meritandosi l'appellativo di "Bocca d'Inferno".
Bocca d'Inferno è un affascinante romanzo che evoca con grande
efficacia le contraddizioni, il fascino esotico, i colori sgargianti della vita
quotidiana del Brasile del XVII secolo: fasto e miseria, sfrenata gioia di
vivere e cupo spiritualismo, piacere e peccato si alternano magistralmente
in un'opera che ha consacrato Ana Miranda scrittrice di livello
internazionale.
Ana Miranda nata in Brasile nel 1951, risiede a Rio de Janeiro dal 1969. Ha
pubblicato due libri di poesie da lei stessa illustrati.
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La rosa navegable
di
Ciro Molina
Managua, Union de Escritores ASTC, 1985, 92p.
(861) Letteratura latino - americana
In lingua originale

La rosa navegable, opera del poeta nicaraguense Ciro Molina, è una
raccolta di poesie attraverso le quali i lettori vivono e partecipano alle sue
esperienze nella rivoluzione sandinista.
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La Santerìa cubana
di
Giuliana Muci
Nardò, Besa, 1998, 104p.
(299) Cuba: Santerìa

Sacrifici di volatili per
allontanare il male; infusi di
erbe per richiamare il bene;
lanci di conchiglie sulla
sabbia per predire il futuro.
A metà tra animismo e
cristianesimo,
punto
di
incrocio di culti antichissimi
e magici, la santerìa è
ancora
oggi
il
culto
maggiormente diffuso a
Cuba. Nata dall'incontro tra
la cultura cattolica dei
coloni spagnoli e quella
yoruba
degli
schiavi
provenienti dalle regioni del
sud-ovest
dell'antica
Nigeria,
la
santerìa
testimonia
lo
sforzo
straordinario
che
le
popolazioni
africane
trapiantate a forza sul suolo
americano - hanno compiuto
pur di conservare una propria identità, proprie credenze e speranze.

Giuliana Muci, nata a Nardò (Lecce), attualmente lavora presso il
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Perugia. Si interessa di
etnobotanica e, ultimamente, di santerìa. Sull'argomento ha anche realizzato la
traduzione del testo La Santerìa. Sincretismo religioso? Di M. Lopez Cepero e
N.Bolivar Aròstegui.
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Abdul Bashur, Sognatore di navi
di
Alvaro Mutis
Torino, Einaudi, 1996, 161p.
(863) Letteratura latino - americana

Abdul Bashur è l'alter ego di
Maqroll il Gabbiere, suo
compagno di molte imprese, di
tanti sogni, di alcune amanti.
In questo libro Abdul balza in
primo piano, anima i vari
episodi in cui può finalmente
dare libero sfogo a tutti i suoi
estri: la fantasia (prepara un
assurdo banchetto per le
improbabili autorità di un porto
dimenticato da Dio e dagli
uomini),
l'intraprendenza
(organizza traffici illeciti di
tappeti pregiati diretti in
Svizzera), l'impavidità (vuole
sottrarre al perfido Jaime
Tirado la più bella delle navi),
il gusto della provocazione
(seduce la cognata dell'Imam
di una piccola comunità
musulmana in viaggio verso la
Mecca,
rischiando
il
linciaggio), l'astuzia (imbastisce una serie di ruberie per le strade di
Atene). Eroe di una coerenza inalterabile, giocherà l'ultima sfida
inseguendo il miraggio della nave perfetta, il cargo ideale, il sogno di
tutta una vita. Perché è appunto un "sognatore di navi", e il filo
conduttore del racconto è proprio la ricerca inesausta del supremo oggetto
del desiderio, che appare all'orizzonte, ma sempre un po' oltre il punto in
cui ci si trova, al di là dell'appuntamento inevitabile e necessario.
Alvaro Mutis (Bogotà 1923) è uno dei maestri della letteratura
ispanoamericana. Vincitore del Premio Medicis e del Premio Nonino, ha
pubblicato Imprese e tribolazioni di Maqroll il Gabbiere, Ilona arriva con la
pioggia e Un bel morir; e inoltre Amirbar, Abdul Bashur, sognatore di navi,
Trittico di mare e di terra e la raccolta poetica Summa di Maqroll il
Gabbiere.
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Ilona arriva con la pioggia
di
Alvaro Mutis
Torino, Einaudi, 1996, 150p.
(863) Letteratura latino - americana

Quando Maqroll inizia il
racconto è ormai alla fine del
viaggio. La nave che lo porta a
Panama viene sequestrata dalle
banche creditrici e lui, obbligato
ad abbandonare i riti e le
cerimonie del mare, diviene un
relitto sulla terraferma, incapace
di orientarsi fra le insidie di una
cattiva libertà. Fino a quando,
con le piogge del Tropico,
arriva
Ilona
Grabowska,
triestina di alto lignaggio, amica
e amante sempre perduta e
sempre ritrovata lungo le vie e i
labirinti del mondo. E con lei "maga della vita e dei giorni" Maqroll avvia a Panama un
singolare postribolo intorno al
quale si incagliano - come
sempre nella vita del Gabbiere frammenti di storie, minimi
deliri, sogni sempre sognati e
l'inquietante Larissa, "una donna che non ti lascia via d'uscita".
Da questo romanzo - seconda parte, dopo La Neve dell'Ammiraglio, delle
Avventure e tribolazioni di Maqroll il Gabbiere - l'omonimo film di
Sergio Cabrera presentato al Festival del cinema di Venezia.
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La neve dell'ammiraglio
di
Alvaro Mutis
Torino, Einaudi, 1996, 156p.
(863) Letteratura latino - americana

Maqroll il Gabbiere - protagonista di La neve dell'Ammiraglio, una
povera bottega sulla Cordigliera - porta un nome che lo descrive sempre "
a guardare l'orizzonte e ad annunciare le tempeste, le coste in vista". Per
ironia del destino, invece, già fin da questo primo volume della trilogia
che ne racconta "imprese e tribolazioni", l'errare di Maqroll non è mai
organizzato secondo una meta, un senso o uno scopo: è solo
un'interminabile deriva. La selva, la barca, il fiume, le misteriose segherie
che, come un'improbabile promessa di ricchezza, stanno alla fine di
questo viaggio, sono presenze opache sulle quali viene evocato, fra il
delirio e il ricordo, qualcosa che sembra oggi essersi perduto: l'avventura,
le diverse sfumature degli affetti, il corpo della donna amata.
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Un bel morir
di
Alvaro Mutis
Torino, Einaudi, 1997, 160p.
(863) Letteratura latino - americana

Con questo volume Alvaro Mutis
chiude la trilogia Imprese e
tribolazioni
di
Maqroll
il
Gabbiere. E, in un breve testo
posto a mo' di appendice, registra
una possibile versione della sua
morte
solitaria:
"…giaceva
raggomitolato ai piedi del timone,
il corpo magro, asciutto come un
mucchio di radici torturate dal
sole". In realtà, nei libri che
seguiranno, ritroveremo ancora
Maqroll e la sua corte di amici,
nemici, avventurieri e amanti.
Questa volta, il suo disperato e
amaro vagabondaggio trova una
sosta a La Plata: paese fantasma
che sopravvive sulle sponde di un
fiume senza nome e sul quale
incombe un'atmosfera minacciosa.
Qui il gabbiere si lascia vivere,
come ipnotizzato dall'inerzia di
quanto gli sta attorno, fino a
quando è costretto ad accettare, da un equivoco e sedicente fiammingo,
un lavoro che subito si rivela una trappola….
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Confesso che ho vissuto
di
Pablo Neruda
Milano, Mondadori, 1975, 506 p.
(861.6) Letteratura latino - americana

Le memorie di Neruda, cui il poeta
stava lavorando prima di morire, ci
fanno penetrare in quelli che, come
dice l'autore, sono "i giacimenti
della sua poesia", la materia prima
da cui l'artista ha tratto e modellato
le sue creazioni più alte. Rivivono
in questo libro tutti i temi e i
momenti della poesia nerudiana:
l'infanzia, il bosco, la pioggia , i
treni, il padre, la madre e, più
avanti, la solitudine, l'amore, la
fraternità, l'aprirsi all'esperienza
sociale e rivoluzionaria; rivivono
gli incontri con i piccoli e grandi
protagonisti del secolo: Lorca,
Alberti,
Nehru,
Ehrenburg,
Quasimodo, Amado, Eluard.
Confesso che ho vissuto sono
squarci di vita, immagini che il
poeta dipinge con toni ora caldi e
violenti, ora teneri e delicati,
talvolta con atteggiamenti di
appassionata partecipazione alle vicende della politica, sovente con un
tocco di umorismo. Sono frammenti di poesia, come cristalli luminosi nei
ricordi vividi della giovinezza, nei momenti magici della lirica,
dell'amore; come cristalli spezzati nelle vibranti, sconsolate, amarissime
ultime pagine scritte dopo la morte di Allende, a cui Neruda sopravvisse
solo dodici giorni.
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Pablo Neruda, pseud. Di Neftalì Ricardo Reyes (Parral 1904 - Santiago 1973)
poeta cileno. Trascorse l'infanzia e la prima giovinezza a Temuco, nell'estremo
sud, dove lavorava il padre ferroviere, e di quel paesaggio conservò sempre un
ricordo di grandi foreste e di piogge ininterrotte. A Santiago, dove completò i
suoi studi, cominciò a pubblicare con lo pseudonimo di Neruda, sulle riviste
dell'epoca , alcune poesie, tra cui La canzone della festa. Il suo primo libro è
Crepuscolario che, come indica il titolo, ha accenti e modi crepuscolari e
decadenti; seguì il suo primo libro più fortunato e attraente, Venti poesie
d'amore e una canzone disperata, nel quale la tensione amorosa e sensuale si
esibisce con estrema libertà e con punte visionarie e cosmiche. Nel 1927,
entrato in diplomazia, si trova a vivere alcuni anni in Oriente: Rangoon,
Colombo, Batavia, Singapore. E' di questo periodo la composizione di uno dei
suoi libri fondamentali, la Residenza nella terra , in due volumi. Assegnato al
consolato cileno conosce Garcìa Lorca , Alberti, partecipa alla guerra civile
spagnola , e alla Spagna martoriata dedica un libro di affetto e di denuncia,
Spagna nel cuore (1937). L'entrata nel partito comunista segnerà poi l'inizio di
una attività poetica in funzione sociale e politica. Tornato in Cile, è eletto
senatore ma viene deposto dopo tre anni; inizia così un lungo periodo di esilio,
che vede nascere il Canto generale (1950), sorta di poema epico di tutta
l'America, improntato agli ideali del socialismo e dell'antimperialismo, e che
resta una delle sue opere più complesse e rappresentative. Tra il '51 e il '52
risiede in Italia, dove scrive due libri: Le uve e il vento (1954) e I versi del
Capitano. Odi elementari, Stravagario e memoriale d'Isla Negra sono altre
sue opere molto importanti. Sostenitore di Allende (1970), con la sua ascesa al
potere Neruda viene nominato ambasciatore del Cile in Francia; nel 1971
ottiene il premio Nobel; nel '72 torna malato a Santiago, dove muore poche
giorni dopo il colpo di stato che rovescia il governo socialista. Tra le numerose
altre sue opere, si ricordano un'opera teatrale, Splendore e morte di Joaquin
Murieta (1967) e le memorie Confesso che ho vissuto (1974).
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Poesie (1924-1964)
di
Pablo Neruda.
Milano, BUR, 1996, 301p.
(861) Letteratura latino-americana
Testo spagnolo a fronte

L'antologia dimostra a tutti i lettori
indifferenti o ribelli che quello
stranissimo "mostro" che portava il
nome di Pablo Neruda ha scritto
alcuni dei più bei versi del
Novecento. "nel quarto decennio
del nostro secolo," scrisse Julio
Cortàzar
"cade
sopra
una
generazionelatinoamericana stupita
e imbestialita un'enorme alluvione
di parole cariche di materia spessa,
di pietra e di licheni, di sperma
siderale, di venti del litorale e
gabbiani della fine del mondo, un
inventario di rovine e di nascite,
una nomenclatura di legni e metalli
e pettini e donne e faraglioni e
splendide bufere e tutto ciò, come
tante altre volte, dall'altra parte del
mondo, dove un poeta guarda al di
sopra del mare il suo Cile
remotissimo e lo comprende e lo
conosce …"Chi aveva visto meglio
di tutti era stato quasi subito, nel 1934, uno straordinario lettore come
Federico Garcìa Lorca: " Un poeta più vicino alla morte che non alla
filosofia, più vicino al dolore che all'intelligenza, più vicino al sangue che
all'inchiostro. Un poeta pieno di voci misteriose che per fortuna lui stesso
non sa decifrare: un uomo vero che ormai sa che il giunco e la rondine
sono più eterni della guancia dura della pietra… In Pablo Neruda crepita
la luce ampia, romantica, crudele, esorbitante, misteriosa dell'America.
Blocchi sul punto di sprofondare, poemi sostenuti sull'abisso da un filo di
ragno, sorriso con una lieve sfumatura di giaguaro, grande mano coperta
di pelo che gioca delicatamente con un fazzolettino di trina".
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Pablo Neruda
di
Francesco Niglio
Matera, Studio, 1973, 32p..
(860) Letteratura latino - americana

Niglio inizia questo libro così: "dopo vent'anni di attesa, per Pablo
Neruda il miracolo che tutti i poeti aspettano si è verificato: l'Accademia
di Svezia gli ha conferito il premio Nobel della poesia 1971". Continua
con gli elogi al grande poeta e con il commento alle sue bellissime
poesie.
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Il colore della brace
di
Nivea Oliveira
Roma, Sinnos, 1995, 147p.
(869R) Letteratura latino - americana
Testo bilingue per ragazzi

I Mappamondi sono libri bilingui, scritti da autori immigrati, per ragazzi
che hanno compagni di scuola stranieri. Ma anche libri per ragazzi
stranieri che hanno compagni di scuola italiani. Libri ponte che cercano
di collegare storie, lingue, tracce di due o più culture. Libri ponte tra
sponde diverse. E tra generazioni diverse: anche gli adulti possono
leggere e usare i Mappamondi.

Nivea Oliveira è nata il 20 gennaio 1963 a Rio de Janeiro. Si è laureata
all'Università di Rio in letteratura brasiliana e portoghese e ha insegnato nel
suo paese dai 18 ai 28 anni. Nel 1992 è arrivata in Italia a Torino (città dove
attualmente vive e lavora) e da allora collabora con due O.N.G.
(Organizzazioni Non Governative), il CIVS e il MAIS. Conduce i progetti di
educazione alla mondialità nelle scuole elementari e medie, raccontando il
Brasile attraverso i personaggi della letteratura infantile brasiliana. Ha
tradotto il libro Le Bambine della notte (editrice Gruppo Abele).
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Il bacio della donna ragno
di
Manuel Puig
Torino, Einaudi, 1984, 218p.
(863.6) Letteratura latino – americana

Nella cella d'una prigione di Buenos Aire
sono rinchiusi due giovani: un militante d'un
movimento clandestino in attesa degli
interrogatori e un omosessuale condannato
per corruzione di minori. Due personaggi
che non si potrebbero immaginare più
differenti: l'uno con tutti i modi di pensare e
di dire dell'intellettuale politicizzato, l'altro
che intellettuale non è affatto e che
s'identifica con il mondo sentimentale dei
film hollywoodiani d'una volta. Il modo con
cui quest'ultimo comunica col compagno di
cella e lo distrae dall'angoscia è di
raccontargli dei film, raccontarli con tutti i
dettagli, scena per scena, col linguaggio di
"chi ci crede". Nella convivenza qualcosa
cambia in entrambi: il romanzo ha così una
forte "suspence", con numerosi colpi di
scena che si susseguono sino alla fine in un crescendo di drammaticità e
di intrigo. Da questo romanzo il film di Hector Babenco con William
Hurt, Raul Julia e Sonia Braga.
Manuel Puig è nato a General villegas, in provincia di Buenos Aires, nel 1932
e muore nel 1990. Studiò dapprima all'Università della capitale argentina,
quindi si trasferì a Roma, dove seguì i corsi di regia presso il Centro
sperimentale di Cinematografia. Il suo primo romanzo, Il tradimento di Rita
Hayworth, che è appunto una divagazione sui miti hollywoodiani, gli assicurò
subito una certa fama. Cinema e mondo piccolo-borghese, con il suo
linguaggio colloquiale e convenzionale, costituiscono anche il motivo centrale
di Una frase un rigo appena. In questo romanzo gli espedienti letterari si
arricchiscono con l'inserimento di frammenti di lettere, ritagli di giornali, atti
amministrativi ecc.., che rappresentano una vera e propria svolta nelle tecniche
della letteratura argentina di quegli anni. Il discorso politico, l'esilio, elementi
del romanzo poliziesco e la tematica omosessuale caratterizzano i romanzi
successivi già coronati dal successo internazionale dello scrittore: Fattaccio a
Buenos Aires, Il bacio della donna ragno, da cui è stato tratto un film, Queste
pagine maledette, Pube angelicale, Agonia di un decennio, New York '78,
Sangue di amor corrisposto.
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Queste pagine maledette
di
Manuel Puig
Torino, Einaudi, 1983, 259p.
(863.6) Letteratura latino - americana

Tra due personaggi profondamente diversi - un argentino infermo, Juan
Ramìrez, e il suo accompagnatore, un giovane nordamericano, Lawrence
John - , si instaura un rapporto di misteriosa, vicendevole dipendenza. In
un dialogo ininterrotto in cui si proiettano i protagonisti nasce una sorta
di amicizia vampiresca e di complice solidarietà maschile, ricreando
fantasmi del passato, necessità e bisogni elementari del presente e sogni
irrealizzati. Con questo romanzo - il cui titolo esatto è una frase
dell'autore de Le amicizie pericolose, Choderlos de Laclos: "Maledizione
eterna a chi leggerà queste pagine" - Puig, proseguendo idealmente quel
lavoro di indagine sui sentimenti, iniziato con i suoi precedenti romanzi,
scava tra le pieghe del rapporto padre-figlio e delle loro possibili o
impossibili alleanze. Questo libro si presenta così come un insolito
meccanismo, in cui l'autore esibisce la sua capacità di alchimista della
parola e dell'animo umano.
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Sangue d'amor corrisposto
di
Manuel Puig
Torino, Einaudi, 1986, 163p.
(863.6) Letteratura latino - americana

Sullo sfondo luminoso di
Rio de Janeiro, in una
remota
località
del
Brasile contadino, rivive
una storia d'amore, una
tempesta
di
prime
passioni, tra il giovane
Josemar, promessa del
calcio, e l'adolescente
Maria da Gloria. In un
presente aspro e desolato
si iscrive un passato
lontano, un'età perduta:
la stagione di desideri
che
infiammano
e
consumano corpo e
mente.Nella tessitura del
racconto
si
aprono
improvvise smagliature:
qualcosa di ambiguo e
straziante
ferisce
il
tempo
dell'idillio,
infrangendo lo splendore
immobile del quadro. Appare così il tema reale del libro. Sangue di amor
corrisposto mette in scena le mascherature, trasfigurazioni e metafore con
le quali il ricordo, come una decalcomania che va scolorando, si muove
nelle pieghe della memoria cosciente. Così il racconto, celebrazione di un
febbrile edonismo adolescenziale, è anche memoria di una adolescenza
mancata, e radiografia delle finzioni che l'adulto interpone tra presente e
passato. Realtà e falsificazione ricostruiscono il quadro coinvolgente di
una solitudine, rievocando desideri riposti nel fondo della coscienza.
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Stelle del firmamento
di
Manuel Puig
Torino, Einaudi, 1988, 163p.
(862.62) Letteratura latino - americana

Stelle del firmamento fa parte della
produzione teatrale di Manuel
Puig. Per Manuel Puig, lo scrivere
per il teatro coincide soprattutto
con uno scrivere attraverso
l'allegoria,
la
metafora,
la
stilizzazione del linguaggio e dei
suoi contenuti. Quali sono le
materie prime su cui ha agito il
trattamento allegorico? In Stelle
del firmamento sono i poteri dello
sguardo altrui a determinare
l'intreccio. C'è un voler guardare
se stessi che la vince sul voler
guardare se stessi attraverso gli
altri. Non un personaggio che
desideri conoscere: vogliono tutti
riconoscere.
I
due
anziani
proprietari di una racchiusa villa di
campagna non conoscono la
coppia di visitatori che, dopo un
imbrunire greve di presagi, si
presenta per caso. In loro
riconoscono un'altra coppia, strettamente avvinta a un passato che non
desiderano dimenticare o dare per concluso. Non altrimenti si comporterà
la giovane figlia adottiva nei confronti degli stessi personaggi in visita
casuale… né si può dire che questi ultimi rimangano estranei al contagio
del voler riconoscere…..
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Viva il popolo brasiliano
di
Joao Ubaldo Ribeiro
Piacenza, Frassinelli, 1997, 693p.
(869.3) Letteratura latino - americana

Da uno dei più importanti autori brasiliani
contemporanei, una potente saga che, con
estrema scioltezza e irresistibile brio, cerca
di catturare l'anima del Brasile, ovvero
l'affascinante risultato di quella fusione di
razze - india, nera e bianca - che
costituisce l'origine del popolo brasiliano.
Spaziando per un lasso di tempo di oltre
tre secoli - dallo sbarco olandese sulle
coste di Bahia alla dominazione
portoghese alla successiva indipendenza e
via via fino ai giorni nostri - Ribeiro
intreccia magistralmente un racconto che,
filtrato da un'acuta ironia, ha lo stile e il
respiro dell'epica. Dall'amore tragico tra il
generale Patrìcio Macàrio e la bella
rivoluzionaria Maria da Fè, che forma il
nucleo della narrazione, il romanzo,
arretrando e avanzando nel tempo, si estende in più diramazioni,
arricchendosi di fatti, personaggi e aneddoti, dando così vita a un
grandioso affresco dalle tinte smaglianti, dalle incisive descrizioni, dalle
pungenti caratterizzazioni. Ritraendo oltraggi e vendette, passioni ed
eroismi, così come il quotidiano di schiavi e padroni, con vivacissime
scene d'ambiente, un'opera che sprigiona il suo più autentico sapore in
quella mescolanza di realtà, fantasia e misteriosa spiritualità - la
macumba - così squisitamente latinoamericana e così incredibilmente
affascinante. Salutato da un enorme successo in patria e già tradotto in
numerose lingue, un grande, inimitabile monumento alla ricerca
dell'identità nazionale.
Nato in Brasile, a Itaparica, un'isoletta di fronte a Bahia, Joao Ubaldo Ribeiro
ha compiuto studi di legge ed economia, frequentando nel contempo gli
ambienti politici e culturali più stimolanti di Bahia. Ha iniziato a lavorare
come giornalista e insegnante, per poi presto dedicarsi alle lettere. A ventun
anni aveva scritto il primo romanzo e con il secondo, Sargento Getùlio,
raggiunge la notorietà. Tra la sua produzione, oltre ai romanzi, figurano
racconti, saggi, articoli e adattamenti sia televisivi sia cinematografici.
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Gli avvoltoi senza piume
di
Julio R. Ribeyro
Torino, Einaudi, 1981, 46p.
(863.6) Letteratura latino – americana

I personaggi di Ribeyro, che è
nato a Lima nel '29, non
hanno speranze se non quella,
primordiale , di sopravvivere.
Lo dice bene il primo dei tre
racconti
che
qui
pubblichiamo: la storia di un
vecchio orrendo, con una
gamba di legno, che sfrutta
due nipoti ragazzini facendo
loro raccogliere avanzi di
cibo in una discarica di
immondizie per nutrire un
maiale insaziabile. Non c'è
posto per i sentimenti umani,
nemmeno
per
i
più
elementari,
quando
la
sopraffazione del più forte sul
più debole è l'unico legame
sociale. Così il mondo sembra
quel che avanza dopo una
catastrofe, e non è che
normale marginalità. Dove vincono i maiali.

Ribeyro Julio Ramon (Lima 1929) scrittore peruviano. Dopo aver svolto in
patria diversi lavori e mestieri è emigrato in Francia, dove attualmente risiede.
Autore di opere teatrali (L'ultimo cliente, Teatro) e di romanzi (Cronaca di
San Gabriele), ha dato il meglio di sé nel racconto breve prima trattando temi
fantastici e poi temi della vita quotidiana e cittadina, con una precisione di
stile pari alla delicatezza dei motivi. Il volume La parola del muto raccoglie
quasi tutti i suoi racconti, sparsi in sei o sette libri precedenti.

215

La pianura in fiamme
di
Juan Rulfo
Torino, Einaudi, 1990, 173p.
(863.62) Letteratura latino - americana

I racconti che compongono El Llano en llamas
(1953) ripropongono, come pezzi di un
mosaico dalle tinte a volte fosche a volte
sbiadite, a seconda dell'angolatura da cui lo si
guarda, i personaggi e gli spazi di un Messico
che Rulfo trae direttamente dall'esperienza
personale e dai racconti ascoltati dalla viva
voce di uomini e donne del suo paese. E le
voci degli esseri che abitano, quasi come
apparizioni, le vicende narrate dal grande
scrittore messicano sono le stesse dell'universo
di Pedro Pàramo : gridi, mormorii, preghiere,
imprecazioni, domande senza risposte di una
terra che mette in mostra le sue radici più
profonde. Il tutto raccontato con un linguaggio aspro e tagliente, ma con
una ricchezza stilistica che ricrea nei minimi particolari lo spagnolo
popolare, così come ha sottolineato lo stesso Rulfo: "è la lingua che si
parla ancora in alcuni paesi della provincia messicana. E' l'eredità dei
secoli XVI e XVII. Ancora si parla così, anche se non è registrato tale e
quale. Quel linguaggio non è esattamente fotografato, è inventato".
"L'importanza e l'originalità di Rulfo - scrisse Emilio Cecchi - sta
essenzialmente nella carica d'interiorità ad alto potenziale ch'egli può
conferire anche ai minimi frantumi della realtà ch'egli tocca; sta nella sua
facoltà quasi medianica di vedere e far vedere agli altri ciò che egli vede;
e tutto ciò come per una sorta di casalinga, rustica e magia, immune
d'ogni pretese intellettualistica, e da pose snobistiche ed estetizzanti".
Per parlare di Juan Rulfo, Anderson Imbert nella sua Storia della letteratura
ispano-americana, ricorre al paragone con Faulkner; ma sarebbe lecito anche
pensare a Beckett: "Rulfo è uno di quegli scrittori che, invece di raccontare,
preferiscono presentare la realtà oggettivamente; una realtà assurda, ben
lontana da quella del realismo ottocentesco; il naturalismo di Rulfo è
aggressivo, ardito, crudo, tagliente; è la violenta evidenza del dialogo quella
che enuclea la realtà del racconto."
Juan Rulfo è un messicano. E' nato a Jalisco nel 1918. Ha scritto molti racconti
(Anacleto Morones) e due romanzi, El Llano en llamas e Pedro Pàramo. Pedro
Pàramo è stato tradotto in America, in Inghilterra e in Germania.
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Pedro Pàramo
di
Juan Rulfo
Milano, Feltrinelli, 1960, 165p.
(863) Letteratura latino - americana

Nel regno dei morti, un uomo che è vivo ancora, non ha più vantaggi. E'
soltanto più conscio della propria mortalità. E assai presto, come scopre il
personaggio che racconta la storia di questo Pedro Pàramo, in un regno di
morti non c'è più modo di sapere se si è ancora vivi, o se i morti sono
morti sul serio (giacchè le loro vite non risolte ancora li perseguitano), o
se il tempo ha un senso qualsiasi. Questo strano "racconto di viaggio"
scritto da Rulfo risponde a una caratteristica peculiare dell'arte del nostro
tempo, in cui la realtà (il presente) pare privo di realtà, e l'unica verità che
ci si offra è quella psicologica.
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Rulli di tamburo per Rancas
di
Manuel Scorza
Milano, Feltrinelli, 1999, 239p.
(863) Letteratura latino - americana

Rulli di tamburi per Rancas non è
solo uno dei più avvincenti e forti
romanzi che ci siano giunti
dall'America latina: è anche una
ricostruzione di fatti reali popolata
da personaggi di cui tuttora si
occupano le cronache. Hèctor
Chacòn,
detto
il
Nittalope,
trasformato in leggendario bandito
dall'ingiustizia, uscì dal carcere
solo nel 1972, e il soffocante
Recinto, incombente e mobile
come un personaggio, col quale
sono state sottratte le terre ai
contadini, fa parte ormai del
paesaggio peruviano…Al centro
delle vicende si situa lo scontro,
avvenuto a Rancas negli anni
cinquanta, fra i Comuneros (cioè
gli appartenenti a una comunità
contadina) e i latifondisti alleati al
potente monopolio della Cerro de
Pasco Corporation. Abbattendo la
parete divisoria fra letteratura e sociologia Manuel Scorza qui inventa un
affascinante ritmo narrativo, un linguaggio in cui poesia e ironia,
immaginazione e sdegno si fondono mirabilmente. In Perù brani di questo
testo sono imparati a memoria dagli indios che, giustamente, lo
considerano la "loro" opera epica.

Manuel Scorza, (1928-1983) nato a Lima, ha partecipato attivamente alle
lotte sociali del suo paese. Autore di quattro libri di poesie, si è dedicato al
romanzo "perché i fatti superavano la poesia". Tra le sue maggiori opere
Storia di Carabombo, l'Invisibile, Cantare di Agapito Robles, Il cavaliere
insonne e La danza immobile.
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Diario di un killer sentimentale
di
Luis Sepùlveda
Parma, Guanda, 1998, 73p.
(863) Letteratura latino - americana

Un professionista è sempre un professionista,
ma la giornata era iniziata male: faceva un caldo
infernale a Madrid e la sua amichetta francese
l'aveva piantato come un cretino per qualcuno
incontrato a Veracruz. La compagnia di una
buona bottiglia di Whisky e di una mulatta che
si portava dietro tutta l'aria dei Caraibi non gli
aveva risollevato l'umore, quella ragazzina
viziata dai fianchi sodi e dalla bocca rossa lo
aveva proprio messo al tappeto. In fondo, dietro
i modi da duro, lui era un Killer sentimentale.
Non che fosse superstizioso, ma in una giornata
del genere la cosa migliore sarebbe stata non
accettare incarichi, anche se la ricompensa
aveva sei zeri sulla destra ed era esentasse. Il
tipo che doveva eliminare, uno con l'aria dell'idealista, ma anche di chi
non soffre la solitudine fra le lenzuola, non gli piaceva affatto, puzzava
troppo di filantropia. I retroscena dell'incarico, però, lo incuriosivano
stranamente. Chi voleva la morte di quel messicano? Quali peccati aveva
commesso? Come mai due gringo, agenti della D.E.A., sorvegliavano la
sua camera? Perché un filantropo appariva coinvolto in traffici di droga?
Era sempre rischioso farsi troppe domande in un mestiere come il suo
dove non esistevano licenziamenti ma certificati di morte. Con Diario di
killer sentimentale, Luis Sepùlveda ci offre un piccolo capolavoro di
romanzo noir, un thriller deliziosamente ironico, che dopo aver trascinato
il lettore da Madrid a Istanbul, da Francoforte a Parigi, lo sorprende con
uno strepitoso colpo di scena finale.

Luis Sepùlveda è nato in Cile nel 1949, e vive attualmente tra Amburgo e
Parigi. E' autore di romanzi, racconti e commedie. Membro attivo dell'Unità
popolare cilena, negli anni settanta, dopo il colpo di stato militare, ha dovuto
abbandonare il suo paese. Ha viaggiato e lavorato in Brasile, Uruguay,
Paraguay e Perù; ha vissuto in Ecuador tra gli indios Shuar, come membro di
una missione di studi dell'Unesco; ha girato tutto il mondo, anche come
membro dell'equipaggio di Greenpeace. Ha ottenuto un grande successo
internazionale con Il vecchio che leggeva romanzi d'amore, Il mondo alla fine
del mondo, Un nome da torero, La frontiera scomparsa, Incontro d'amore in
un paese in guerra e Diario di un killer sentimentale.
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Il mondo alla fine del mondo
di
Luis Sepùlveda
Parma, Guanda, 1997, 198p.
(863) Letteratura latino - americana

Il 16 giugno del 1988, provenienza Cile, un
inquietante
messaggio
approda
ad
Amburgo, stampato dal telefax di
un'agenzia
giornalistica
legata
a
Greenpeace e particolarmente impegnata in
campo ecologico. Secondo il dispaccio, la
nave officina giapponese Nishin Maru,
comandata dal capitano Tanifuji, ha subito
gravi danni in acque magellaniche; si
registra la perdita di diciotto marinai,
insieme a un numero imprecisato di feriti.
E' l'inizio dell'avventura. Il protagonista,
un giornalista cileno esule dal suo paese
per motivi politici, grazie a febbrili
ricerche e ingegnose congetture giunge alla
conclusione che il Nishin Maru,
ufficialmente demolito a Timor, stava praticando illegalmente, e del tutto
impunito, la caccia alle balene nei mari australi. Una giovane attivista di
Greenpeace, inoltre, lo mette in contatto telefonico con un misterioso
personaggio, il capitano Jorge Nilssen, che di tutta la faccenda sa
senz'altro qualcosa in più… Raccogliendo l'invito di quell'esperto, schivo
e generoso marinaio, il nostro ecologista tornerà a navigare sulle rotte
della sua giovinezza, fino a scoprire, in un crescendo di suspence, la
tremenda, impensabile verità, l'esito fantastico di una vicenda cruda e
incalzante. In queste pagine si può ascoltare il grido indignato - ma anche
il canto ammaliante - della natura ferita, la protesta contro una cieca follia
di cui pure l'uomo rimane vittima. Ma anche qui, come nel Vecchio che
leggeva romanzi d'amore, l'urgenza dell'attualità assume i contorni
fantastici del mito. Non più il tigrillo, ma cetacei, delfini ed uccelli,
altrettanto leggendari e altrettanto braccati; non più la foresta
amazzonica, ma i mari insidiosi, le coste frastagliate, il cielo freddo e
lattiginoso del "mondo alla fine del mondo". Questo lembo estremo del
pianeta (con le sue distese infinite, le sue navi fantasma, i suoi capitani
indomabili) si trasforma, simbolicamente, nel luogo dell'apocalisse. Ma
può essere, come per il protagonista, l'universo in cui l'uomo ritrova
l'unione con le proprie origini, l'armonia con gli elementi e, soprattutto,
un anelito indistruttibile alla speranza.
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Il vecchio che leggeva romanzi d'amore
di
Luis Sepùlveda
Parma, Guanda, 1993, 132p.
(863) Letteratura latino - americana

Non è rimasto gran che, nella vita, ad
Antonio Josè Bolìvar Proano: i suoi
tanti anni, una capanna sulla riva del
grande fiume, una fotografia sbiadita di
una donna che fu sua moglie, e i ricordi
di un'esperienza - finita male - di
colono bianco ai margini della foresta
amazzonica equadoriana. Ma nella sua
mente, nel suo corpo e nel suo cuore è
custodito un tesoro inesauribile,
accumulato da Antonio quando decise
di vivere dentro la grande foresta,
insieme agli indios shuar: quella
sapienza
particolare,
quell'intimo
accordo con i ritmi e i segreti della
natura, quel rispetto per la magia delle
creature che il grande mondo verde gli
ha insegnato, e che nessuno dei
famelici gringos - giunti da più o meno lontano per sfruttare e distruggere
quel mondo - potrà mai capire. Soltanto un uomo come Antonio, dunque,
potrebbe adempiere il compito ingrato di inseguire ed uccidere il tigrillo,
il felino accecato dal dolore per l'inutile sterminio dei suoi cuccioli, che si
aggira minaccioso per la foresta a vendicare sull'uomo, su qualsiasi
uomo, la propria perdita. La storia di questa epica caccia , di questo
confronto continuo tra la vita e la morte, è svolta in sequenze narrative
vibranti e tese, straordinariamente avvincenti, e arricchite, per di più, di
una sottile risonanza simbolica: nella lotta fra Antonio e l'animale ( il
lettore potrebbe tornare, con la memoria, alle pagine mitiche de Il vecchio
e il mare) viene giocata, in realtà, l'eterna gara dell'uomo con se stesso. E
il temibile felino, anziché rappresentare il nemico, si fa emblema
inquietante di un oscuro senso di colpa collettivo: quello che tormenta le
coscienze di fronte allo scempio della natura ferita.
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Incontro d'amore in un paese in guerra
di
Luis Sepùlveda
Parma, Guanda, 1997, 198p.
(863)
Letteratura latino - americana

L'avventura e la politica, l'amore e la
guerra, il viaggio e l'utopia, l'ironia e il
mistero: tutto Sepulveda, con le sue
passioni e i suoi temi (alcuni, come
quello amoroso, per la prima volta
presenti con tanta intensità), è
rappresentato in questo nuovo libro,
che raccoglie ventiquattro racconti del
grande
scrittore
cileno.
L'appuntamento d'amore tra un
sandinista, che combatte in Nicaragua
contro la dittatura di Somoza, e una
donna che si rivela essere la moglie del
prigioniero in mano ai rivoltosi, un
delatore condannato a morire all'alba;
la notte di terrore di un ricercato
politico, che attende l'arrivo di uno
"squadrone della morte"; la storia di un
campione di boxe cileno che organizza
finti incontri per lasciare il suo paese e unirsi alla guerriglia boliviana;
l'impresa di dodici confinati politici sperduti nel mezzo del deserto
cileno, che rimettono miracolosamente in moto una vecchia locomotiva a
vapore, facendone il simbolo della loro aspirazione alla libertà; l'incontro
mancato, alla stazione di Amburgo, tra un esule e la donna amata,
conosciuta sulle barricate del maggio francese e mai più rivista in
quindici anni… E ancora: dittatori senza scrupoli con la loro storia
cruenta, fieri malavitosi dei porti, vecchi anarchici con un'antica ferita
d'amore, coppie senza più desiderio e speranza, prostitute commoventi e
grottesche…. Uno straordinario raduno di personaggi, che se nei singoli
racconti agiscono in modo perfettamente funzionale allo sviluppo della
trama, alla fine si fissano nella memoria come gli abitanti indimenticabili - di un unico mondo narrativo, di una ricchissima e
umanissima città della fantasia.
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Storia di una Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare
di
Luis Sepùlveda
Firenze, Salani, 1996, 127p.
(863R) Letteratura latino - americana

I gabbiani sorvolano la foce dell'Elba, nel mare del Nord. "Banco di
aringhe a sinistra" stride il gabbiano di vedetta, e Kengah si tuffa, insieme
agli altri. Ma quando riemerge, il resto dello stormo è volato via, e il mare
è una distesa di petrolio. A stento Kengah spicca il volo, raggiunge la
terra ferma, poi stremata precipita su un balcone di Amburgo. C'è un
gatto, su quel balcone, un gatto nero grande e grosso di nome Zorba, cui
la gabbiana morente affida l'uovo che sta per deporre, non prima di aver
ottenuto da lui tre solenni promesse. E se per mantenere le prime due sarà
sufficiente l'amore del gatto, per la terza ci vorrà una grande idea e l'aiuto
di tutti. In questo racconto, che ha la grazia di una fiaba e la forza di una
parabola, il grande scrittore cileno tocca i temi a lui più cari: l'amore per
la natura, la solidarietà, la generosità disinteressata. Ma soprattutto,
proprio nell'unico tra i suoi libri in cui i protagonisti sono animali,
Sepùlveda riconosce all'uomo un ruolo fondamentale: non solo distruttore
e inquinatore, ma anche salvatore, in un messaggio di speranza di
altissimo valore poetico.
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Il postino di Neruda
di
Antonio Skàrmeta
Milano, TEA, 1998, 121p.
(863) Letteratura latino - americana

A San Antonio, in Cile, il
giovane Mario Jimenez, ex
pescatore,
viene
nominato
postino
dello
sperduto
villaggio di Isla Negra, con
l'incarico di recapitare la posta
al solo individuo che riceva
corrispondenza in quel luogo
dimenticato da tutti: il grande
poeta Pablo Neruda. Tra i due,
diversissimi per cultura ed
educazione ma attratti da una
reciproca
simpatia,
nasce
un'inattesa complicità che non
durerà più d'una breve e accesa
stagione ma lascerà il segno di
una profonda amicizia.
Limpido, gaio e insieme
malinconico, vivacissimo e a
tratti esilarante, triste talvolta
ma mai sopraffatto dalla
tristezza, Il postino di Neruda è
il romanzo che ha rivelato le
grandi qualità letterarie di Antonio Skàrmeta.

Antonio Skàrmeta (Antofagasta, Cile, 1940) ha studiato lettere e filosofia
prima nel suo Paese e poi presso la Columbia University di New York. E'
autore di opere narrative, saggi, sceneggiature e testi teatrali. Un altro suo
romanzo di successo è Match-ball.
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Artisti, pazzi e criminali
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1996, 150p.
(863) Letteratura latino - americana

Il mito di Buenos Aires: non solo le
figure e le storie che la metropoli
australe produce e anima – come
quelle del tango, del calcio, della
dittatura, incarnata quest'ultima dal
dittatore dei dittatori, Peron, ma
anche quelle che importa e deforma,
come Stanlio e Ollio, John Wayne,
una Los Angeles vista con gli occhi
di un uomo del sud. Le vite che vi
raccontano e che compongono
questo
"mosaico
sorianesco"
appartengono ad una miriade di
generi
di
scrittura,
dalla
testimonianza alla cronaca politica,
dal ritratto biografico al racconto di
viaggio, ma sono appunto frammenti
di un insieme che emerge da queste
pagine con sostanza e calore. E' il
tono del cantore che fa qui il libro:
un Osvaldo Soriano che come
sempre guarda gli uomini e le cose con partecipazione, rabbia,
malinconia. E che propone al lettore quell'universo dell'immaginario da
cui è ancora possibile guardare e amare il nostro mondo.

Osvaldo Soriano (1944-1997) scrittore argentino. Giornalista sportivo per
giornali quali "Primera plana" e "La opinion", Soriano abbandonò l'Argentina
dopo il golpe militare del 1976 e si stabilì in Francia. In seguito al mutamento
della situazione politica è tornato nel suo paese, dove ha ripreso a svolgere
l'attività giornalistica a Buenos Aires. Si è imposto all'interesse del pubblico e
della critica internazionale con il romanzo Triste, solitario y final, parodia del
cinema hollywoodiano e del romanzo poliziesco. Nei libri successivi Mai più
pene né oblio e Quartieri d'inverno prevale l'elaborazione di elementi della
politica che in una visione metaforizzata, ironica e paradossale, rinviano al
contesto violento dell'Argentina di questi anni. Inoltre ha pubblicato:
Un'ombra ben presto sarai, L'occhio della patria, La resa del leone, Pensare
con i piedi, L'ora senza ombra, Pirati, fantasmi e dinosauri.
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Fùtbol
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1998, 214p.
(863.6) Letteratura latino-americana

Il calcio e Osvaldo Soriano: un binomio
che gli affezionati lettori dell'autore
argentino amano da sempre. Lo amano
dello stesso amore che Soriano riservava
al fùtbol: silenzioso e discreto, intimo e
appassionato. Centravanti di buone
speranze, quando vide la propria carriera
calcistica stroncata da un incidente di
gioco, Soriano diventò giornalista
sportivo (poi, fu il narratore di talento che
tutti conoscono). E qui sono riuniti i testi
sul calcio scritti e pubblicati dall'autore
nel corso della sua intensa e purtroppo
breve attività. Inoltre, il volume
comprende un lungo racconto inedito che
ha per protagonista il fantastico Mister
Peregrino Fernandez, un vulcanico
allenatore in cui si concentra la visione
del calcio che si ritrova nella scrittura
dell'autore. Nel complesso, diciannove
racconti che creano una galleria di
personaggi, comici e drammatici, stralunati e deliziosi, sempre
umanamente affascinanti. "Soriano scrive di calcio, e scrive una partita.
Mette su una squadra, un suo equipo, e organizza una tattica, a seconda
dei giocatori che può utilizzare. Segna, e vince il racconto… Ma incassa
anche qualche goal. Quando l'obiettivo si perde e quella che pareva una
storia di calcio diventa una storia di memoria, piena di altre storie".
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La resa del leone
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1995, 235p.
(863) Letteratura latino - americana

In un improbabile stato africano
un ancora più improbabile
console argentino viene coinvolto
in uno strampalato e irresistibile
intrigo internazionale. Nei giorni
della guerra anglo-argentina per
le
Falkland-Malvinas,
la
relazione del console con la
moglie dell'ambasciatore inglese
sembra, per una serie di equivoci,
al centro dell'ostilità fra i due
paesi.
Una
sarabanda
di
personaggi folli anima l'ultimo
spicchio di guerra fredda nel
Terzo Mondo: un leader nero
marxista-rivoluzionario con uno
speciale talento per la roulette; un
profugo argentino scambiato per
una spia, sempre scacciato da
ogni luogo; un sultano arabo che
lavora per Gheddafi, ubriaco di
whisky pseudo-analcolico; un
terrorista irlandese che passa il
tempo a preparare ordigni esplosivi e a spacciare denaro goffamente
falso; nonché scimmioni amanti dei ricevimenti d'ambasciata, una Rolls
Royce col motore di una Lada…Un caotico punto d'incontro fra vecchi e
nuovi mondi, fra grandi utopie e grande cinismo, cambiamenti e
restaurazioni, in cui sono ben combinati la comicità di un film
chapliniano, l'ironia di una commedia sofisticata e la malinconia di un
tango argentino.
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Mai più pene né oblio. Quartieri d'inverno
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1993, 227p.
(863) Letteratura latino - americana

Si aggirano per le strade di questo
libro figure in bilico tra farsa e
tragedia, sotto una pioggia
incessante e torrenziale, in giorni
che si dilatano nel tempo, in notti
di scontri e di segreti, di amicizie
repentine, di piccoli eroismi.
Incontriamo
in
Quartieri
d'inverno Andrès Galvan, "la
Voce d'Oro di Buenos Aires", e
Tony Rocha pugile suonato, la
faccia triste e il braccio lungo
come una pompa da incendio; e
poi le opposte fazioni di Mai più
pene né oblio, don Ignacio eroe
per sbaglio, Cervino e il suo
inseparabile aereo Torito, il matto
Pelaez. Ambiente dei due romanzi
è Colonia Vela, immaginario
centro rurale della provincia di
Buenos Aires: sullo sfondo la
dittatura militare che cambia volto
senza mutare, condiziona gesti e
comportamenti, s'infiltra nei singoli rapporti umani, alimenta soprusi e
prepotenze. La scrittura "cinematografica" di Soriano, esatta, tagliente e
ricca di humour, racconta la tragedia sudamericana evidenziandone il
carattere ironico e assurdo, oltre che crudele e disumano: il dispotismo
umanizzandosi perde credibilità, e misurandosi con il più marginale dei
contesti sociali si staglia come uno spettro dell'insensatezza e
dell'illegittimità.
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Pensare con i piedi
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1997, 216p.
(863) Letteratura latino - americana

Gli eroi picareschi del calcio, l'Argentina dei
padri della patria, le magiche visioni
dell'adolescenza: tre mondi all'apparenza
distanti che propongono insieme i prodigi
dell'immaginario privato di Soriano e la storia
vera e sofferta del suo Paese. Come nella
prima parte del libro, in cui l'autore rivive i
tempi felici ed eroici del suo passato di
centravanti e racconta l'impossibile partita con
gli inglesi delle Falkland o quella ben più
leggendaria tra socialisti e comunisti nella
terra del fuoco. L'epoca peronista ritorna nella
seconda parte, vista attraverso gli occhi di un
bambino all'ombra dell'orgogliosa figura
paterna, antiperonista ed eterno perdente.
Nell'ultima sezione del volume Soriano
recupera storie e personaggi del passato e
propone ancora una partita di calcio: quella
del "mondiale" fantasma del 1942 tra tecnici
nazisti, operai italiani antifascisti e indios mapuches. Mondi e voci
diversi legati insieme dalla forza della memoria "che ingigantisce ogni
cosa" e dalla straordinaria scrittura di Soriano: caustica, nostalgica, ricca
di ironia.
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Triste, solitario y final
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1991, 165p.
(864) Letteratura latino - americana

E' raro che una parodia superi l'originale ma
Triste, solitario y final (1973), del grande
scrittore argentino Osvaldo Soriano, è anche
un'elegia, per il romanzo giallo e per il
cinema. Soriano, infatti, resuscita Philip
Marlowe, l'investigatore privato di Raymond
Chandler diventato oggetto di culto tra i fans
del sottogenere, e lo mette sulle piste di Stan
Laurel e Oliver Hardy, John Wayne e Charlie
Chaplin. Un eroe dell'"hard-boiled-school" si ritrova faccia a faccia con il
vecchio cinema: un commosso, irriverente ricordo di due miti
nordamericani diventati universali.

Un'ombra ben presto sarai
di
Osvaldo Soriano
Torino, Einaudi, 1994, 230p.
(863) Letteratura latino - americana

Il personaggio di Un'ombra ben presto sarai
torna al suo paese dopo un'ecatombe che
sembra invisibile. Una generazione di giovani
sognatori è sparita per mano dei militari. Le
strade sono vuote. E quelli che appaiono sono
come fantasmi che deambulano per le
periferie della realtà. In un certo senso la
storia è morosa come i sogni. Quel paese che
"l'ingegnere" lasciò per andarsene a Roma
non esiste più, ma lui va a cercarlo dentro se stesso. E' un viaggio
circolare, un viaggio interiore.
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La Casa Verde
di
Mario Vargas Llosa
Torino, Einaudi, 1997, 426 p.
(863) Letteratura latino – americana

La Casa Verde – nome di un
mitico bordello le cui vicende
coincidono con la storia di una
città, Piura, in Peru’, e dei suoi
abitanti – è infatti anche un
romanzo autobiografico: “Quando
sono andato via da Piura alla volta
di Lima, nell’estate del 1946,
avevo la testa piena di immagini…
La prima era la sagoma di una
casa che sorgeva in periferia,
sull’altra sponda del fiume, in
pieno deserto, solitaria tra le dune
di sabbia… C’era qualcosa di
maligno e di enigmatico, un’aura
diabolica
attorno
a
quella
costruzione
che
avevamo
battezzato “casa verde”. Ci
avevano proibito di avvicinarci.
Secondo gli adulti era pericoloso,
peccaminoso, accostarsi a quel
luogo, ed entrarci era impensabile,
dicevano che sarebbe stato come
morire o entrare all’inferno”…

Mario Vargas Llosa è nato ad Arequipa, in Perù, nel 1936. Dopo essere vissuto
per molti anni a Parigi, oggi risiede a Londra. Negli “Einaudi Tascabili”: La
città e i cani, La casa verde, Conversazione nella “Catedral”, Elogio della
matrigna, La guerra della fine del mondo, La zia Julia e lo scribacchino e I
quaderni di Don Rigoberto. Di recente, è stato pubblicato il romanzo La festa
del Caprone.
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La città e i cani
di
Mario Vargas Llosa
Torino, Einaudi, 1998, 397p.
(863) Letteratura latino – americana

“A questo mondo la violenza è
una sorta di fatalità. In un Paese
sottosviluppato come il mio, la
violenza è esteriore, epidermica, è
presente in ogni momento della
vita individuale, è la radice di
tutti i rapporti umani”.
Così rispondeva l’autore a chi, al
momento della pubblicazione, gli
chiedeva se La ciudad y los
perros – bruciato in piazza dai
militari, considerato dalla critica
il migliore tra i suoi romanzi,
tradotto in tutto il mondo e
pubblicato per la prima volta in
Italia da Feltrinelli nel 1967 –
fosse
un
romanzo
“sulla
violenza”. E la violenza – fisica e
non – fa da sfondo al microcosmo
del Collegio Leoncio Prado di
Lima dove avviene l’educazione
del protagonista – alter ego
dell’autore. Un collegio retto da
militari secondo una disciplina militare in cui confluiscono sia i figli delle
classi inferiori ammessi per merito sia quelli delle classi alte mandati lì
dalle famiglie nella speranza di domarli, e dove la sopraffazione, la forza
bruta, il dispotismo sono le leggi della convivenza, a dispetto di
regolamenti e norme.
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Pantaleón e le visitatrici
di
Mario Vargas Llosa
Torino, Einaudi, 2001, 276p.
(863) Letteratura latino – americana

Dalle guarnigioni sparse nella giungla amazzonica, affogata nella sua
umida e sensuale calura, giunge un grido d’allarme: la truppa si
abbandona allo stupro. Gli alti comandi decidono di rimediare istituendo
un servizio di “soddisfazione della carne”: le visitatrici, discrete presenze
finanziate dall’esercito. Il capitano Pantaleón, scrupoloso esecutore di
ordini, è incaricato della missione. E il Servizio delle visitatrici diventa il
congegno più efficiente di tutto l’esercito peruviano …
Uscito nel 1973, divenuto un film nel 1975, pubblicato in Italia nel 1987
presso Rizzoli, Pantaleón e le visitatrici ha la vis di una macchina comica
e la logica perfetta di un poema epico. Un romanzo che immerge il lettore
in un paesaggio esotico ma familiare.
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Poesia ispano - americana del '900
di
Francesco Tentori
Parma, Guanda, 1957, 490p.
(860) Letteratura latino - americana
Testo originale a fronte

Sull'esempio di altre
antologie italiane e
straniere, si è creduto di
disporre i poeti raccolti
in questa, in ordine
cronologico
senza
distinzione
di
nazionalità, perchè, a
causa della comune
lingua, non è possibile
per l'America spagnola
parlare
di
poesie
nazionali. La scelta dei
poeti è stato il frutto di
pazienti letture. La
selezione
è
stata
alquanto rigorosa, se si
pensa che l'America
spagnola è una terra
eccezionalmente fertile
per la poesia. Si è
tentati di dare il meglio
della lirica americana di
lingua spagnola del Novecento , e chi ha curato la scelta dei poeti e le
versioni, spera di non avere troppo tradito la sua intenzione.
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Il mondo di Isabel Allende
di
Celia Correas Zapata
Milano, Feltrinelli, 1999, 154p.
(863) Letteratura latino - americana

La vita e le opere di Isabel Allende attraverso un'intervista fatta alla
scrittrice da Celia Correas Zapata.

Celia Correas Zapata (nata a Mendoza in Argentina) insegna letteratura
ispano-americana all'Università Statale di San Josè in California. E' autrice di
numerosi saggi su scrittori spagnoli e latinoamericani contemporanei. Fra i
libri pubblicati: Detras de la reja e The magic and the real: Latin American
Women Writers.
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Benzulul e altri racconti dal Chiapas
di
Eraclio Zepeda
Nardò, Besa, 1998, 102p.
(898) Letteratura del Chiapas

Otto racconti che ci conducono nel mondo di miti, tradizioni e
superstizioni degli indios del Chiapas. I poveri diseredati dell'altopiano
messicano, che è stato recentemente scenario della rivolta indigena
capitanata dal sub-comandante Marcos, sono i patetici protagonisti di
avventure spesso tragicomiche in cui l'ingiustizia, il razzismo e
l'emarginazione di cui sono vittime hanno risvolti sempre sorprendenti.

Eraclio Zepeda (Tuxtla Gutièrrez 1937) è figlio del Chiapas. Dopo
un'infanzia trascorsa a diretto contatto con i nativi apprendendone il retaggio
culturale attraverso le storie trasmessegli da una nonna india, si è dedicato
totalmente alla scrittura inaugurando un genere letterario in cui le vicende
narrate dall'interno e nel rispetto delle culture prodotte dalle comunità locali.
Ha già pubblicato varie raccolte di poesie e due libri di racconti: Benzulul
(1959) e Asalto nocturno (1974).
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Le fatiche della balena
e altre storie dal Chiapas
di
Eraclio Zepeda
Nardò, Besa, 2000, 102p.
(898) Letteratura del Chiapas

Miti, leggende e tradizioni degli indios del Chiapas si stagliano sullo
sfondo di questi otto racconti che hanno per protagonisti i diseredati del
travagliato altopiano del Messico. Portata alla ribalta dalla guerriglia del
celebre "sub-comandante Marcos", questa regione centroamericana un
tempo abitata dal misterioso popolo dei Maya è il teatro di avventure
tragicomiche su cui si muovono, come poetiche ombre picaresche, le
vittime di un'atavica ingiustizia. Storie di razzismo ed emarginazione
narrate da una penna sorprendentemente arguta che non scivola mai nei
luoghi comuni di un "terzomondismo" facile e compiaciuto.
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LETTERATURE DELL’IMMIGRAZIONE IN ITALIA

Consapevoli che la trasformazione dell’Italia da paese di
emigrazione a paese di immigrazione crea molte tensioni nella nostra
società, e che tali tensioni si superano solo con la conoscenza dei mondi
stranieri con cui ormai conviviamo, nella sezione che segue diamo spazio
ad alcuni scrittori italiani che, o in collaborazione con scrittori immigrati,
o autonomamente, ci aiutano attraverso i loro scritti a conoscere questo
mondo nuovo, a vedere persone e non masse anonime con l’etichetta del
pregiudizio. Alcuni di questi libri sono in bilico tra cronaca e romanzo,
altri, in particolare quelli per bambini, sono definiti “libri a tesi”,
intenzionalmente educativi, perché oltre a raccontare le fiabe e le
leggende della terra d’origine dei bambini stranieri, ci consentono di
saperne di più sulla storia, la geografia, le tradizioni di ciascun paese.
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Un amico al di là del mare
di
Associazione "Gemelliamoci per la pace"
Roma, Sinnos, 1996, 118p.
(891.8R) Letteratura slavo - balcanica

Questo libro dà voce,
attraverso
lettere,
disegni e poesie, al
dolore, alle speranze,
ai desideri di migliaia
di bambini e ragazzi
di Sarajevo, Konjic e
Mostar che hanno
perso, per una guerra
insensata, la loro
infanzia. Il testo può
essere uno strumento
utile
a
quanti,
insegnanti o genitori,
vogliano avviare una
educazione alla pace e
alla
solidarietà
attraverso
la
conoscenza di tutto
quello che di un
popolo e di una
cultura si è tentato di
distruggere, ma può
essere considerato anche un monito a non dimenticare.
L'associazione "Gemelliamoci per la pace", formata da genitori ed
insegnanti e aderente al Consorzio Italiano di Solidarietà, fin dal 1992 ha
promosso iniziative a favore dei bambini della ex Jugoslavia, avviando veri e
propri gemellaggi tra le classi italiane e quelle di Sarajevo, Konjic, Blagaj,
Posusje con scambi continui di lettere, disegni, fotografie tra gli alunni, invio
di giochi e materiali didattici, ospitalità di interi gruppi di ragazzi. Lo scorso
anno ha promosso e raccolto decine di migliaia di firme per candidare a
premio Nobel per la pace i bambini di Sarajevo. Attualmente sta conducendo,
assieme all'ARCI Nuova Associazione, una campagna nazionale di
gemellaggi tra le scuole materne, elementari e medie denominata “Un amico
al di là del mare”.
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Marocchino! Storie italiane di bambini stranieri
di
Giuseppe Caliceti
Trieste, ed. EL, 1994, 152p.
(853.914R) Storie italiane di bambini stranieri

Un insegnante elementare ha
raccolto i racconti, i ricordi, le
confessioni degli alunni non
italiani che ha avuto in classe nel
corso degli ultimi anni. Storie di
viaggi difficili, di differenze tra
paesi diversi e lontani, di problemi
affrontati e non sempre risolti.
Storie
che
saltano
fuori
all'improvviso,
dopo
lunghi
silenzi, in un disperato sforzo di
capire cos'è successo ma anche
cosa sta succedendo, raccontate
sempre in bilico tra il timore di
non essere accettati e il bisogno di
essere ascoltati, capiti, amati.
Storie che forse insegnano più di
tanti articoli sui giornali o
trasmissioni televisive a guardare
con occhi nuovi al discusso
fenomeno
dell'immigrazione,
suggerendo come sia possibile
trasformare le difficoltà e le
problematiche umane e sociali, di cui sono portatori questi bambini, in
uno straordinario stimolo educativo e di riflessione per ogni lettore,
attraverso il gesto apparentemente più semplice: l'ascolto attento
dell'altro.
Giuseppe Caliceti è nato a Modena nel 1964, vive e insegna a Reggio Emilia
nelle scuole elementari. E' poeta, scrittore, autore di testi teatrali,
organizzatore culturale. Si occupa di un progetto sperimentale per
l'integrazione dei bambini extracomunitari nelle scuole elementari.
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Noi veniamo dall'Albania
a cura di
Zef Chiaromonte
Roma, Sinnos, 1992, 115p.
(891R) Letteratura albanese
Testo bilingue per ragazzi

I Mappamondi sono libri bilingui, scritti da autori immigrati, per ragazzi
che hanno compagni di scuola stranieri. Ma anche libri per ragazzi
stranieri che hanno compagni di scuola italiani. Libri ponte che cercano
di collegare storie, lingue, tracce di due o più culture. Libri ponte tra
sponde diverse. E tra generazioni diverse: anche gli adulti possono
leggere e usare i Mappamondi.
Zef G. Chiaromonte, vive a Palermo ed è direttore della Biblioteca di S.
Cristina Gela con Sezione albanologica. Studioso dell'Europa orientale, ha
curato gli studi albanesi con soggiorni presso l'Università del Kosovo in
Prishtina. Durante le ultime immigrazioni di albanesi è stato interprete della
Prefettura di Palermo per il campo - profughi di Buonfornello.
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Il pastore e la figlia del Sole
di
Francesca Lazzarato
Milano, Mondadori, 1997, 79p.
(853.914R) Miti e Fiabe peruviane

Dei, eroi, diavoli, streghe, ma
anche mitici animali come il
drago Amaru che governa la
pioggia e le acque, principesse
innamorate di semplici pastori,
fanciulle trasformate in candidi
aironi e perfino un sovrano
addormentato da secoli nel
cuore della montagna, in attesa
del momento in cui potrà
tornare dal suo popolo e
liberarlo…
Dalle
remote
leggende Inca sulla creazione
del mondo e dell'uomo, alle
fiabe contadine influenzate dal
folclore dei conquistatori, alle
storie di animali narrate dagli
indios della foresta, il Perù ci
offre un panorama di racconti
antico quanto la sua storia, ma
anche vasto e vario quanto il
suo territorio, che comprende
le altissime vette delle Ande,
le strette valli costiere e la giungla tropicale.

Francesca Lazzarato è nata in Sardegna, vive a Roma e lavora in campo
editoriale. Da anni propone ai bambini le fiabe e le filastrocche della tradizione
popolare.
Vinicio Ongini insegnante elementare si occupa di educazione interculturale,
argomento sul quale ha scritto saggi e articoli.
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Il sultano di Luxor
di
Francesca Lazzarato - Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1998, 79p.
(853.914R) Fiabe e favole dell'Egitto

Quando si parla di Egitto si pensa subito alle testimonianze di una civiltà
incredibilmente antica, ancora ricchissima di suggestioni. Ma esiste anche
un altro Egitto, quello nato dal sovrapporsi e dal fondersi dell'influenza
greca, araba, turca. E proprio da questo Egitto, che parla arabo e venera
Allah, vengono le fiabe di magia in cui principesse e maghi intrecciano i
loro destini, i racconti umoristici in cui compare la figura di Giuha (lo
sciocco-furbo noto con nomi diversi in tutto il Mediterraneo) o le favole
che insegnano la saggezza…. Le schede in appendice forniscono notizie
utili per conoscere meglio la cultura di cui le fiabe sono espressione.
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Il vampiro riconoscente
di
Francesca Lazzarato / Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1993, 79p.
(853.914R) Miti e Fiabe zingare

Disperso in cinque continenti, il popolo zingaro ha subìto nei secoli gravi
persecuzioni che hanno tentato di cancellarne l'identità, ma non ha mai
rinunciato alla propria lingua e cultura, di cui le fiabe sono parte
importantissima. Fantastiche e stravaganti, esse narrano di zingari astuti e
coraggiosi, di streghe e vampiri, di principi e folletti, di magnifiche
baldorie; e soprattutto ci aiutano a capire meglio questa gente venuta da
lontano, le cui origini si perdono nella notte dei tempi.
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L'erede dello sceicco
di
Francesca Lazzarato - Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1992, 79p.
(853.914R) Fiabe e favole del Maghreb

Principi coraggiosi, beduini, cammelli sapienti, ragazze gatto e orchesse
che mangiano carne umana: ecco i personaggi delle fiabe che ancora oggi
si raccontano nei paesi del Maghreb. E accanto alle fiabe di magia, dove
tutto può accadere, troveremo anche storie di astuzie e imbrogli, legate a
un personaggio noto in tutto il bacino del Mediterraneo: Giuha, parente
stretto del Giufà siciliano. Le schede in appendice contengono una
piccola "carta d'identità" di Marocco, Tunisia e Algeria, per conoscere
meglio la storia, la religione e le usanze di una cultura così vicina alla
nostra e allo stesso tempo così diversa.
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L'esilio di re Salomone
di
Francesca Lazzarato / Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1994, 79p.
(853.914R) Miti e Fiabe ebraici

Il gran re Salomone, streghe crudeli, sapienti rabbini, demoni, bestie
parlanti e perfino Alessandro Magno alle prese con i saggi di
Gerusalemme: ecco i protagonisti delle storie in cui si riflette la
millenaria tradizione del popolo ebraico, disperso e tuttavia tenacemente
fedele alla propria eredità culturale e religiosa. Molti sono i racconti che
riprendono i personaggi della Bibbia trasformandoli in eroi di suggestive
vicende fantastiche; ma non mancano né le favole con la morale, che
parlano di animali fin troppo simili all'uomo, né le fiabe in cui si fondono
elementi magici e religiosi, narrate e scritte in Yiddish dagli Ebrei
dell'Europa orientale.
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La fata della luna
di
Francesca Lazzarato / Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1992, 77p.
(853.914R) Miti e Fiabe filippine

Sospese tra l'oriente cui appartengono e l'Occidente che le ha
profondamente influenzate, le Filippine possiedono un patrimonio di miti
e fiabe ricchissimo e suggestivo. Scoprirlo significa fare conoscenza con
le fate della luna e con le crudeli ragazze-stella, con gli occhi della
giungla che escono di notte e scrutano nel buio con il loro unico occhio
giallo, con Dei antichissimi e con i cacciatori di teste, ma anche con una
natura rigogliosa e popolata di animali sconosciuti. E per saperne di più
sulle innumerevoli isole dell'arcipelago filippino, sulla sua storia e le sue
tradizioni, i lettori potranno consultare le schede finali, piene di notizie e
curiosità.
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La sposa del leone
Di
Francesca Lazzarato e Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1993, 79 p.
(853.914 R) Fiaba africana

Fiabe e leggende della tradizione senegalese. Terra di grandi fiumi, di
immense foreste, di antiche città e di cantastorie che narrano le imprese di
re e di guerrieri, il Senegal è ricchissimo di fiabe e di leggende,
tramandate ancora oggi dalla viva voce degli anziani. Tra fanciulle
capricciose sposate a feroci leoni, bambini audaci, donne eroiche capaci
di sconfiggere interi eserciti, spiriti del male e della foresta, ecco
numerose storie insolite e affascinanti, per conoscere una tradizione
narrativa complessa e raffinata e un paese di secolare civiltà.
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L'uomo che amava i draghi
di
Francesca Lazzarato / Vinicio Ongini
Milano, Mondadori, 1992, 79p.
(853.914R) Miti e Fiabe cinesi

In questa collana "Fiabe Junior" curata da Francesca Lazzarato e Vinicio
Ongini sono raccolte le storie popolari appartenenti a tutti i paesi del
mondo, in particolare a quelli di origine degli immigrati che vivono nel
nostro paese. Ogni libro contiene insieme alle fiabe, o meglio a partire
dalle parole delle fiabe, un dizionarietto di voci che aiutano a leggere
storie, tradizioni, modo di vivere del paese a cui si riferiscono.
L'uomo che amava i draghi si riferisce alla cultura cinese. Antichissima,
complessa e ancora oggi poco nota agli occidentali, la cultura cinese è
ricca di fiabe meravigliose, di fantasiose leggende, di brevi favole che si
concludono con un richiamo alla saggezza o che sono suggellate da un
proverbio. Fra draghi e fate, contadini poveri e mandarini sontuosamente
vestiti, eroi e mitici imperatori, questa raccolta propone una piccola scelta
di racconti scaturiti da una tradizione millenaria.
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Io sono filippino
a cura di
Vinicio Ongini
Roma, Sinnos, 1991, 103p.
(899R) Letteratura filippina
Testo bilingue per ragazzi

I Mappamondi sono libri bilingui, scritti da autori immigrati, per ragazzi
che hanno compagni di scuola stranieri. Ma anche libri per ragazzi
stranieri che hanno compagni di scuola italiani. Libri ponte che cercano
di collegare storie, lingue, tracce di due o più culture. Libri ponte tra
sponde diverse. E tra generazioni diverse: anche gli adulti possono
leggere e usare i Mappamondi.
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Enciclopedia della favola
a cura di
Gianni Rodari
Roma, Riuniti, 1970, 3 voll.
(808.899R) Enciclopedia della favola

Tutti i continenti e quasi tutti
i popoli della terra sono
rappresentati
in
questa
raccolta che a buon diritto
può andare sotto il titolo di
enciclopedia della fiaba. La
raccolta
contiene
trecentosessanta
fiabe.
L'ultima fiaba, però, vale
per cinque come voi stessi
vedrete. Le fiabe sono
dunque
in
realtà
trecentosessantacinque, e ce
n'è una per ogni giorno
dell'anno.
Alcune
sono
lunghe e forse ci vorrà più di
un giorno a leggerle. In
compenso
altre
sono
brevissime e si leggono in
pochi minuti. Troverete in
essa fiabe celebri e fiabe
sconosciute, fiabe allegre e
fiabe tristi, e forse perfino
fiabe crudeli: perché le fiabe sono lo specchio del mondo e della vita e vi
si impara ogni sorta di cose sugli animali, sulla gente, sulle gioie e sulle
disgrazie degli uomini. Abbiamo compilato questa raccolta scegliendo le
fiabe più belle da centinaia e centinaia di volumi scritti in tutte le lingue.

Gianni Rodari (Omegna, Novara, 1920 - Roma 1980) scrittore e giornalista,
ha contribuito a un rinnovamento della letteratura per l'infanzia con una vasta
produzione attraversata da una vena di intelligente comicità, dando spazio ai
temi della vita d'oggi e sostituendo il tradizionale favolismo magico con
personaggi e situazioni surreali: Le avventure di Cipollino (1961), Gip nel
televisore (1964), Il libro degli errori (1964).
Ha esposto la sua concezione narrativa e pedagogica in Grammatica della
fantasia. Introduzione all'arte di inventare storie (1973).
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Storie del mondo
Letterature, musiche e culture del Sud del mondo
a cura di
Gabriella Sanna
Roma, Artemide Ed., 1994, 184p.
(809.04)

Un itinerario attraverso le letterature e le musiche dei paesi non
occidentali; una riflessione sui temi e le sfide poste dalle molteplici
identità e culture presenti nelle nostre città.
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Altri lati del mondo
a cura di
Maria Antonietta Saracino
Roma, Sensibili alle foglie, 1994, 288p.
(809.04)

I saggi che compongono questa
raccolta si offrono a chi legge
come un insieme variegato di
percorsi di lettura. Una sorta di
ideale mappa che consente - a
chi lo desideri - di accostarsi a
mondi tra loro diversi, alcuni
già parzialmente noti, altri che
recentemente si sono fatti più
vicini ma ancora non ci sono
divenuti del tutto familiari.
Mondi pieni di racconti, e dei
libri che li rappresentano. I
lettori troveranno in queste
pagine indicazioni utili per
avvicinarsi alla letteratura degli
afro-americani e a quella degli
scrittori africani anglofoni: ai
racconti
della
letteratura
indiana e a quelli che
provengono dai molti paesi del
mondo arabo, così come ad
una letteratura per ragazzi in
prospettiva multiculturale. Ma essi troveranno anche dei tracciati che li
condurranno attraverso le arti visive di culture diverse dalla nostra,
attraverso la musica e i ritmi, provenienti dal sud del mondo; e infine il
cinema e la cinematografia "degli altri". Parole, suoni, immagini, per un
iniziale discorso sulla diversità tra culture, sui possibili modi di incontro,
per suscitare il desiderio di saperne di più.

Maria Antonietta Saracino, insegna Inglese presso il Dipartimento di
Anglistica dell'Università "La Sapienza" di Roma. Esperta di letteratura
africana anglofona, ha tradotto e curato opere di B. Head, M. Makeba, A.
James, V. Wolf, J. Conrad, D. Lessing, K. Ishiguro.
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Voci indiane del Nord America
a cura di
Edda Scozza
Roma, Sensibile alle Foglie, 1995, 123p.
(810) Letteratura indiani d'America

Le voci Indiane del Nord America ci rivelano, attraverso canti e
preghiere, riti religiosi di Capi e Guerrieri, la loro profonda spiritualità, i
tenaci tentativi per salvare la propria cultura e civiltà.
La parte più significativa e nuova è costituita dalle Voci Indiane d'oggi
che mentre perpetua la continuità col passato e le tradizioni, apre uno
squarcio sulla società contemporanea americana. Denuncia attraverso i
loro capi, le donne, i prigionieri, che la guerra non è ancora finita, che la
madre Terra è sempre violentata e inquinata, che il Popolo originario
dell'America è "prigioniero" nella propria terra.

Edda Scozza, nata a Terni, si è laureata in lingue e letterature straniere. E'
fondatrice e presidente del Comitato di Difesa Leonardo Peltier per i Diritti dei
Popoli Indiani, sorto nel 1991. Attraverso il comitato, numerosi sono i suoi
contatti con i rappresentanti degli Indiani del Nord America e in particolare
con i Sioux, i Cree, gli Apache, i Navajo.
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Il laboratorio albanese
di
Andrea Segrè
Nardò, Besa, 1999, 113p.
(338.1.496) Albania: agricoltura

A cosa hanno portato in
Albania sette anni di
progetti di assistenza e di
massicci interventi da
parte
della
comunità
internazionale?
Questo
breve saggio - una silloge
di brani, alcuni dei quali
ancora inediti, presentata
in forma di lettera al
Ministro dell'agricoltura è
una
testimonianza
diretta, dal campo si
potrebbe dire data la
"pratica"
albanese
dell'autore,
di
come
poteva essere, e non è
stato,
lo
sviluppo
economico e agricolo nel
Paese delle aquile. Non
solo errori di valutazione
ma anche di approccio
hanno reso poco efficaci,
e in alcuni casi dannose, le azioni finora svolte nell'ambito della
cosiddetta cooperazione internazionale allo sviluppo, sia bilaterale che
multilaterale. Tanto da poter considerare l'Albania come un vero e
proprio "laboratorio" delle occasioni perdute.

Andrea Segrè (Trieste, 1961) insegna Economia ed Agricoltura e sviluppo
economico all'Università di Bologna. A partire dal 1992 ha svolto a vario
titolo numerose missioni in Albania. Dal settembre 1996 all'ottobre 1998 è
stato consigliere di politica agraria del Ministro dell'agricoltura della
repubblica di Albania per conto di un'importante organizzazione
internazionale.
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C'era una volta sulle montagne dai
mille laghi
a cura di
Tolbà
Matera, Ed. La Bautta, s.a., sp.
(808.899R) Favole curde
In arabo, arabo kurmanji, francese,
inglese, italiano, tedesco e turco.

Questo libro di favole curde è il
proseguimento di un filone di
pubblicazioni
dell'Associazione
Tolbà destinate a promuovere un
ethos di interculturalità, oltre a
sostenere
progetti
mirati
di
assistenza. Nell'uso corrente i termini
interculturale e multiculturale sono
apparentemente interscambiabili, ma quando si parla di interculturalità in
realtà si vuole fare un passo avanti rispetto ad una concezione di
multiculturalità che, invece, è un dato di fatto. Il problema della mera
constatazione di una società multiculturale è che si ha l'impressione di
una concatenazione delle varie culture o subculture costituenti, senza che
esse abbiano un contatto tra loro. Invece nel concetto dell'interculturalità
è implicita la dinamicità dell'inter, un attraversamento dei confini
geografici e mentali, il dialogo. Il più delle volte i curdi, come tanti altri
immigrati in Italia vengono descritti in termini di miseria e disperazione,
e a questa emarginazione economica si aggiungono uno stato di
emarginazione politica, come quello di essere apolidi, e la diversità
nell'appartenenza alla religione musulmana. Questo libro di favole, nella
sua semplicità, ci ricorda che se i curdi spesso approdano in Italia con
pochi beni materiali, hanno comunque la ricchezza della loro cultura.

Tolbà è un'associazione di volontari in massima parte medici, ma anche
impiegati, insegnanti, architetti. Uno degli obiettivi è quello di tutelare
l'integrità e la cultura dei paesi in via di sviluppo e di stimolarne la crescita
sociale e culturale. Per questo motivo molti progetti sono rivolti ai bambini ed
agli adolescenti. Tolbà ha, tra l'altro, pubblicato libri di scrittori e poeti dei
paesi ai quali è destinata l'opera di solidarietà: "Orsolino Coccolino", "La
gazza sciocchina" dello scrittore per l'infanzia albanese Bekim Harxhi ed
altri.
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Noi e Voi W
Quattro storie in Romanes
a cura di
Tolbà
Matera, BMG, 1998, sp.
(808.899R) Letteratura slavo - balcanica
Tradotte in albanese, greco, inglese, italiano

La pubblicazione di questo libro tende a promuovere la conoscenza della
cultura zingara e l'affermazione del diritto ad esistere delle minoranze.
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Pinocchio a Posusje
Storia di un progetto di pace
a cura di
Tolbà
Matera, Coordinamento editoriale Grazia Cormio, 1996, pp. 29
(808.899R) Bosnia: storia di un progetto

Il progetto Pinocchio si è svolto presso la scuola elementare – media
"Ivana Mazuranica" di Posusje nell'anno scolastico 1994/95.
L'associazione medici volontari di Matera per realizzare un progetto
umanitario a favore dei profughi rifugiati nel campo della nostra città, ha
deciso di svolgere per questi bambini un lavoro pedagogico che ha avuto
un ottimo risultato. Il lavoro teatrale, dal titolo "un Reuzzo fatto a mano"
è stato svolto presso la 3° A con l'aiuto dell'insegnante Ljubica Orec.
Dopo tante settimane di lavoro, finalmente lo spettacolo è stato presentato
ai genitori, agli alunni delle altre classi e ai cittadini di Posusje.
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LINS Paulo
Città di Dio
LOPES Renri
Cercatore d'Afriche
MAHFUZ Nagib
". Il nostro quartiere
MAHFUZ Nagib
La taverna del gatto nero
MAHFUZNagib
Miramar
MAHFUZ Nagib
Vicolo del mortaio
MAIMANE Arthur
Vittime
MAKEBA M .- HALL J.
Miriam Makeba La mia storia
MARCOS Subcomandante La storia dei colori
MARKANDAYA Kamala Nèttare in un setaccio
MASTRETIA Angeles
Donne dagli occhi grandi
MELIS Antonio
Neruda
MERIGGI Bruno
Le letterature della Jugoslavia
MESSAOUDI Khalida
Una donna in piedi
MIRANDA Ana
Bocca d'inferno
MOKEDDEM Malika
Gente in cammino
MOLINA Ciro
La rosa navegable
MUCI Giuliana
La Santeria Cubana
MUTIS Alvaro
Abdul Bashur, Sognatore di navi
Ilona arriva con la pioggia
MUTlS Alvaro
MUTlS Alvaro
La neve dell'ammiraglio
MUTlS Alvaro
Un bel morir
NASSm Selim
Ti ho amata per la tua voce
NEHRU Jawaharlal
Lettere a Krishna
NERUDA Pablo
Confesso che ho vissuto
\ NERUDA Pablo
Poesie (1924-1964)
NIGLIO Francesco
PabIo Neruda
NOJA Sergio
Breve storia dei popoli arabi
OKRI Ben
La via della fame
OLIVEIRA Nivea
II colore della brace
ONGINI Vinicio
. lo sono filippino
PEPETELA
Parabola della vecchia tartaruga
PEPETELA
Mayombe
PISANI-MISHRA
Le letterature dell'India
PUIG Manuel
Il bacio della donna ragno
PUIGManuel
Queste pagine maledette
PUIG Manuel
Sangue d'amor corrisposto
PUIG Manuel
Stelle del Firmamento
RIBEIRO Joao Ubaldo
Viva il popolo Brasiliano
RIBEYRO Julio R.
Gli avvoltoi senza piume
RODAR! Gianni (a cura di) Enciclopedia dellafavola
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RULFO Juan
RULFO Juan
RUSHDIE Sahnan
RUSHDIE Sahnan
RUSHDIE Sahnan
RUSHDIE Sahnan
SANNA (Jal-re1Ia(arumch)
SARACINO Maria A.
SCORZA Manuel
SCOZZA Edda (a cura di)
SEGRE' Andrea
SENGHOR Léopold S.
SEPÙLVEDA Luis
SEPÙLVEDA Luis
SEPÙLVEDA Luis
SEPULVEDA Luis
SEPÙLVEDA Luis
SKÀRMETA Antonio
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SORIANO Osvaldo
SOYINKA Wole
SOYINKA-BEMBA-IABOU...
SUYIN Han
TENTORI Francesco
TOLBA' (a cura di)
TOLBA' (a cura di)
TOLBA' (a cura di)
TORIELLO Fernanda
TSE-TUNG Mao
TUTUOLA Amos
TUTUOLA Amos
TUTUOLA Amos
V ARGAS LLOSA Mario
V ARGAS LLOSA Mario
YARGAS LLOSA Mario
VOCABOLARIO
W ANG Lulu
WICOMB Zoe
YACINE Kateb
YUTANGLin

La pianura in fiamme
216
PedroPàramo
217
Est, Ovest
133
Harun e il mar delle storie
134
Ifigli della mezzanotte
135
L'ultimo sospiro del Moro
136
Storie del mondo
252
Altri lati del mondo
253
Rulli di tamburo per Rancas
218
Voci indiane del Nord America
254
Il laboratorio Albanese
255
Antologia Lirica
29
Diario di un killer sentimentale
219
Il mondo alla fine del mondo
220
Il vecchio che leggeva romanzi d'amore 221
Incontro d'amore in un paese in guerra 222
Storia di una Gabbianella e del gatto ... 223
Il postino di Neruda
224
Artisti, pazzi e criminali
225
Fùtbol
226
La resa del leone
227
Mai più pene né oblio. Quartieri ...
228
Pensare con i piedi
229
Triste, solitario y final
230
Un'ombra benpresto sarai
230
Alcè Gli anni dell'infanzia
30
Teatro Africano
31
L'amore è una cosa meravigliosa
101
Poesia Ispano -Americana del '900
234
C 'era una volta sulle montagne
256
Noi e Voi W
257
Pinocchio a Posusje
258
Poesia Angolana moderna
32
Poesie
102
Il bevitore di vino di palma
33
Il Cacciatore e la Donna - Elefante
34
La mia vita nel bosco degli spiriti
35
La casa verde
231
La città e i cani
232
Pantaleon e le visitatrici
233
Arabo - Italiano
88
Il teatro delle ninjèe
103
Cenere sulla mia manica
36
Nedjma
87
Madame Wu
104
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ZAPATA Celia Coreas
ZEPEDA Eraclio
ZEPEDA Eraclio

Il mondo di Isabel Allende
Benzulul e altri racconti
Le fatiche della balena

235
236
237
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