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Afroculture

LETTERATURA AFRICANA > LA SCELTA DELL'EDITORE BRIOSCHI

Inizia con un romanzo di un giovane autore
nigeriano il progetto, affidato ad Alessandra
Di Maio, docente di letteratura inglese
all'Università di Palermo, per far meglio
conoscere in Italia i talenti africani

di Stefania Ragusa

D
A FINE MAGGIO, L'EDITORE BRIOSCHI (FBE) HA AGGIUNTO

ALLA COLLANA GLIALTRI UN FILONE SPECIFICATAMENTE

AFRICANO. Il primo titolo è Lo sguardo di uno sconosciuto
(2020, pp. 226, € 18,00) del nigeriano Emmanuel Iduma, un diario
di viaggio nel continente che Teju Cole, autore dell'introduzione,
definisce «una ballata sotto forma di sogno». A dirigere il progetto,
insieme con la traduttrice Gioia Guerzoni, è Alessandra Di Maio
docente di letteratura inglese all'Università di Palermo e da tempo
impegnata negli studi postcolonialì, migratori e della diaspora nel
campo dell'africanistica.

«GliAitri è una collana che nasce aperta al mondo, sfidando
l'eurocentrismo per abbracciare "altre" storie che poi tanto "altre"
non sono. Tutte le storie sono vere, diceva un famoso scrittore
afroamericano», spiega Di Maio. «L'Africa non poteva restare
fuori da questa collana. E un continente fatto di mille culture che
insieme costituiscono un pozzo infinito di racconti antichissimi,
già dai tempi dell'oralità. Quelli che abbiamo scelto di proporre
noi appartengono però ai nostri giorni. Sono storie ambientate
nelle megalopoli del continente, nei campi profughi o in luoghi
immaginari e fiabeschi che affondano le radici nel passato ma si
trasformano guardando al futuro».

Quali autori proporrete ai lettori italiani?

L'Africa è un continente immenso e variegato che nell'immaginario
occidentale continua a essere visto come un'unica grande massa.
Al limite si distingue tra un'Africa mediterranea o maghrebina e
un'Africa che gli occidentali amano chiamare subsahariana. Questa
collana si prefigge di mostrare i vari angoli del continente con la
speranza di rivelare aspetti nuovi e inaspettati. All'inizio farà la
parte del leone la Nigeria, grande fucina mondiale di letteratura,
fotografia, arti visive e performative. Anche per questo si è scelto
di aprire la collana con Iduma, giovane autore che è anche artista
visivo. Poi daremo spazio al primo romanzo di Jumoke Verissimo,
pure lei nigeriana, una delle poetesse più acclamate della nuova
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«C'è un crescente interesse per la nuova
generazione di scrittori africani»
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Lo sguardo di
uno sconosciuto
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generazione. Seguiranno autrici e autori di altre tradizioni. In
preparazione l'ultimo romanzo di Suleiman Addonia, autore
etiope-eritreo cresciuto in un campo profughi del Sudan e adesso
residente a Bruxelles.

L'immagine oggi dominante dell'Africa è stereotipata. 
Non trova?

Inizio spesso i miei corsi chiedendo agli studenti cosa sanno
dell'Africa, quali sono le prime immagini o le prime parole che
vengono loro in mente nominando il continente o uno dei suoi
paesi. È interessante notare come, accanto a concetti derivati per
lo più dalle notizie di cronaca, sopravviva una rappresentazione
estremamente stereotipata dell'Africa, fatta di animali esotici e
corpi seminudi che ballano, ovvero di bambini denutriti con le
mosche agli occhi e il pancino gonfio — immagini di cui peraltro
tuttora ci inondano tante organizzazioni e associazioni occidentali,
sia pure a scopo benefico. Questa collana si prefigge di andare
esattamente oltre i tanti cliché che popolano spesso in modo
pressoché esclusivo l'immaginario e di farci conoscere la sfaccettata
realtà africana.

Quando l'Italia ha cominciato a prestare attenzione agli 
autori africani?

Alla fine degli anni'70 e poi più compiutamente negli anni '80.
C'era un grande interesse, favorito anche dalle vicende politiche,
per quel che proveniva dall'Africa. E c'era un fermento accademico
che incoraggiava le innovazioni editoriali. Le case editrici, prima le
piccole poi le maggiori, iniziarono a dare alle stampe i testi letterari
più importanti, che ben presto diventarono classici anche in Italia.

E adesso in che situazione ci troviamo?

In una fase di nuovo interesse, rivolta non soltanto ai classici ma
anche a una nuova generazione di scrittori che possiamo definire
transnazionali, impegnati a raccontare l'Africa dal loro punto di
vista, ma in una cornice di appartenenze più intricata e complessa,
che tocca anche il tema delle migrazioni. Pensiamo ad autori come
Chimamanda Ngozi Adichie, Teju Cole o Alain Mabanckou. A
pubblicare gli autori africani sono ancora le grosse case editrici,
come Einaudi o l'ormai consolidata La Nave di Teseo, ma anche
realtà di nicchia, come 66thand2, che dai suoi esordi ha proposto
svariati romanzi e testi di grande interesse. E poi altre opere sono
inserite in cataloghi con un'ampia apertura internazionale, per
esempio a E/O con Ahmadou Kourouma o Sellerio con Mia Couto.

Oggi c'è molto interesse anche per gli afroitaliani. A volte 
sembra però che si presti più attenzione alla vendibilità dei 
personaggi che alla qualità delle proposte.

È una cosa che accade spesso nell'editoria e gli afroitaliani non
fanno eccezione. La propensione a creare fenomeni invece
che cultura disturba, ed è in parte responsabile della venatura
essenzialista presente tra alcuni giovani autori. Per fortuna non si
tratta della totalità. Ci sono giovani autori che si sottraggono a certi
schematismi e producono testi originali e di valore. Per esempio il
rapper di origine egiziana Amir Issa che ha pubblicato un'intensa
autobiografia. •
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