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L'oceano e il mondo

di Marco Maggi

Emmanuel Iduma

LO SGUARDO DI UNO
SCONOSCIUTO

ed. orig 2018, trad. dall'inglese
di Gioia Guerzoni,

prefaz. di Alessandra Di Maio,
introd. di T ju Cole,

pp. 226, €18,
Brioselii, Milano 2020

e Sound of T7ings to Come, il
primo libro di Emmanuel Idu-

ma (originariamente pubblicato in
Nigeria nel 2012 con il titolo farad),
è stato definito dalla critica "un'im-
pressionante casa di parole fiducio-
samente eretta su una frontiera': La
sua seconda opera, A Strangers Pose
del 2018 è una problematica esplo-
razione del confine stesso, condotta
attraverso un linguaggio di frontiera
tra letteratura e fotografia.

L'autore appartiene alla seconda
generazione della cosiddetta African
Diaspora Literature, conosciuta in
Italia grazie alle traduzioni dei ro-
manzi di capifila come Teju Cole e
Chimamanda Ngozi Adichie. Pro-
prio come uno dei personaggi del
romanzo d'esordio, che vediamo ac-
cingersi a una spedizione fotografica
in Mali denominata i-Witness, nel suo
nuovo libro Idumma si mettevi viaggio
e, dagli scenari della Nigeria urbana
dell'opera precedente, sconfina ver-
so altri luoghi del continente, dalla
Mauritania all'Etiopia. I brevi capito-
li del suo travelogue, che fonde viaggi
e residenze compiuti in tempi diversi,
sono intercalati da fotografie realizza-
te dall'autore e da suoi compagni di
viaggio, inverando quell'idea di au-
torialità collettiva riconosciuta come
uno dei tratti specifici del fototesto
quale genere.
Le immagini sembrano esercitare

un irresistibile richiamo per questa
costellazione di autori in diaspora.
Teju Cole è di formazione storico
dell'arte, pratica creativamente la
fotografia e ha pubblicato un me-
rnoir in forma di fototesto (Punto

d'ombra) e una raccolta di saggi di
cultura visuale (L'estraneo e il noto,
crf. "L'Indice" 2019, n.1). Emmanuel
Iduma insegna alla School of Visual
Arts di New York; a testimonianza
dell'immediata disponibilità dei suoi
testi a una "traduzione" per immagi-
ni, il Villah Collettive ha tratto da A
Stranger Pose un cortometraggio dal
titolo Here Comes a Stranger, visibile
sul sito dell'autore (www.nu•idtuna.
coni).
A proposito dei dispositivi foto-

testuali di Teju Cole è stata evocata
l'intenzione di provocare stati d'in-
trospezione nel lettore (rinvio per
questo aspetto al saggio di Monika
Gehlawat apparso sull'ultimo fasci-
colo di "Word & Image"). In Emma-
nuel Iduma l'accostamento di parole
e fotografie induce invece stati di
incertezza cognitiva, dovuti frequen-
temente a scarti appena percettibili
tra l'immagine e la sua traduzione
in parole. A pag. 101 è descritta una
fotografia in cui è ritratto l'autore
nell'atto di camminare. Si parla an-
che di un altro uomo intento a fissare
lo sguardo in direzione del fotografo.
A un esame attento dell'immagine,
riportata di seguito a doppia pagina,
tra le bande orizzontali della strada
polverosa e delle mura di un edificio,

quel volto non si lascia scorgere.
La traduzione italiana del titolo,

Lo sguardo di uno sconosciuto, inverte
enigmaticamente la dinamica visiva
presupposta dall'originale, nel quale
lo sconosciuto/straniero è "in posa':
La versione di Gioia Guerzoni ri-
produce per il resto con sottigliezza
l'andamento vagamente incantatorio
dell'originale, salvo alcuni dettagli
stridenti che interrompono brusca-
mente il sogno del lettore: come a p.
37, dove di un taxista si dice che "ha
vissuto tutta la vita in Benin" (mentre
l'autore si riferisce con tutta evidenza
non all'ex-Dahomey coloniale, bensì
a Benin City, città della confinante
Nigeria); o a p. 74, dove il midnight
blue di un paio di scarpe è problema-
ticamente ricalcato in "blu mezzanot-
te" (in luogo del più canonico, nella

fraseologia italiana, "blu notte");
o ancora a p. 163, dove il termine
"frainteso'', usato esclusivamente con
finzione aggettivale, viene adottato
in luogo del sostantivo "fraintendi-
mento':
Nella sua Introduzione Teju Cole

parla di A Strangers Pose come di una
ballata. L'indicazione è tanto più per-
tinente quanto più si pensi alle rifles-
sioni di Gilles Deleuze sull'equivoca
affinità tra ballale e balade, tra "bal-
lata" e "passeggiata", ma ancor più "er-
ranza': Le mappe di A Stranger Pose
sbiadiscono come scolorite dall'ac-
qua, i confini che raffigurano sfuma-
no e si confondono. Il lettore è calato
in uno stato di disorientamento che è
poi quello di chi quei deserti cerca di
attraversare in direzione del Mediter-
raneo. I carnet di Iduma contengono
fotografie di volti senza nome, la sua
casella di posta elettronica bozze di
messaggi senza destinatario, quasi
ad ammonire sulle difficoltà di una
"filologia delle migrazioni" quale
quella invocata da Arnoldo Mosca
Mondadori in un intenso volumetto
di qualche tempo fa (Bibbia e Corano
a Lampedusa, La Scuola, 2014).
Iduma è un esploratore del confine,

del "tra" che ambiguamente separa e
stabilisce contatti. Nelle sue inten-
zioni, A Stranger Pose si colloca "nel
mondo crepuscolare tra esperienza e
memoria, narrativa e saggio"; già The
Sound of Thinys to Corre giocava con
un'analoga indistinzione, nell'entre-
deux tra romanzo (come da indica-
zione di copertina) e raccolta di rac-
conti. Per l'autore è la scrittura stessa,
in profondità, a collocarsi sul confine,
in quanto — con omaggio a un titolo
già citato del mentore Teju Cole —
"intermediario autonomo tra il noto
e l'ignoto". È d'altra parte nello spazio
del "tra'', sul quale rimangono fonda-
mentali le riflessioni di François Jul-
ben, che la letteratura in-
contra la fotografia, sulla
cui funzione "medianica"
(in primo luogo, alla let-
tera, come luogo di co-
municazione con il regno
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dei morti) Iduma svolge
osservazioni profonde.

L'immagine prescelta
è quella dell'acqua: "L'o-
ceano è il mondo, senza
partizioni né divisioni,
solo profondità e spazio.
E anche luogo di sepoltu-
ra. Puntando l'obiettivo su una massa
d'acqua si ottiene una rappresenta-

zione opaca degli dei e delle lingue,
di oggetti e canzoni, di tutto ciò che
finisce in acqua insieme ai corpi che
vengono dalle coste dell'Africa oc-
cidentale. L'opacità del mare è la sua
promessa ricca e pericolosa insieme.
Qualcuno annegherà, altri raggiun-
geranno un porto". Come per una
lunga tradizione che risale a Dante,
per Iduma il mare rappresenta l'a-

nelito a un mondo senza confini:
"Nos autem, cui mu.ndus est patria
velut piscibus equor" (De vulgari
eloquentia, I, VI, 4); ma anche una
coltre opaca sotto la quale s'intrave-
de il regno dei morti.

marco.maggi@usi.ch

M. Maggi insegna letterature comparate e teoria
della letteratura all'Università della Svizzera italiana
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