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L'INTERVISTA EMMANUEL IDUMA. Lo scrittore nigeriano in Italia
con il suo romanzo di viaggio "Lo sguardo di uno sconosciuto"

RACCONTO UN!AFBJCA
FATTA DI VOLTI
E DI CO\"VERSAZIO\I

GRAZIA LISSI

U
omini, donne, bambini
frammenti di un viag-
gio alla scoperta di
un'anima, quella afri-

cana. "Lo sguardo di uno scono-
sciuto" di Emmanuel Iduma
(Francesco Brioschi Editore)
consegna al lettore, immagini
potenti e indimenticabili. Nato
in Nigeria nel 1989 lo scrittore
sa che non tutto può essere fer-
mato e allora, come in uno spar-
tito, segnale note che compon-
gono l'armonia. Una lettura
contemporanea del continente
africano senza retorica, quindi
profondamente vera. Nel testo
l'autore inserisce alcune foto in
bianco e nero come appunti del
suo diario. Nel 2017 è stato uno
dei curatori del padiglione nige-
riano alla Biennale di Venezia.
E il suo cammino non si è ancora
fermato.
Perché per raccontare l'Africa sce-
glie il tema del viaggio?
L'ho attraversata con un gruppo
di fotografi, scrittori e artisti
visivi; alcuni percorsi che ho se-
guito e descritto nel libro sono
stati determinati dall'organiz-
zazione che ci ha riunito. Quan-
do ho cominciato aviaggiare da
solo ho scelto varie tappe, fra

queste alcuni paesi ai confini
della Nigeria, dove sono nato e
cresciuto, varie città nigeriane
di cui avevo sentito parlare, al-
l'ep o ca non vivevo ancora lì. La
cosa più importante per me è
stato capire come descrivere
quei posti, le persone in cui mi
sono imbattuto, le conversazio-
ni che abbiamo scambiato.

I suoi incontri sono indimenticabili.
Come li ha selezionati per il libro?
C'è voluto parecchio tempo per
scoprire quali storie o incontri
scrivere; sono frammenti di re-
altà quotidiane, alcuni dei miei
incontri non sembrano giustifi-
care la loro presenza nel testo,
possono sembrare sentimentali
o inutili ma per me importanti.
Altri eventi sono rimasti nel
tempo, senza oblio; ho vissuto
momenti drammatici, non pen-
savo fosse giusto scriverli, sem-
brava non avessero nessun sa-
pore reale, poi ci ho provato. Ci
sono stati anche incontri durati
pochi minuti da cui non sono
riuscito aliberarmi, troppo stra-
ni e irrisolti, li ho messi nel libro.

E altri che non scriverà?
Molti. E difficile raccontare sto-
rie di morte, sofferenza totale,
tristezza senza pace. Non m'in-
teressa impressionare chi legge.

O Ho attraversato
il continente
con un gruppo
di fotografi, scrittori
e artisti visivi

Ha viaggiato al fianco di artisti.
Sono interessato alla critica
d'arte, so che non può essere
separata dal "fare arte". Credo
nel detto che "la critica d'arte
nasce nel grembo dell'arte", so-
no indivisibili. Sono affascinato
dalla vita interiore degli artisti,
mi chiedo la ragione delle loro
scelte di lavoro, espressive, m'
interessa la loro visione del
mondo.

Quanto incide la fotografia nella sua
scrittura?
Non sono esattamente un foto-
grafo, ma ho sempre guardato le
foto del passato e del presente
per capire il mondo. Le immagi-
ni nascondono un mistero, quel
mistero m'insegna a raccontare.

Cosa crede di aver ricevuto dagli
Stati Uniti?
Sette anni fa sono andato alla
School of Visual Arts, a New
York per studiare storia dell'arte
e letteratura. In quel periodo
lontano dalla Nigeria ho cam-
biato la mia idea di scrittura, il
mio impegno per la cultura. Ne-

gli Stati Uniti ho maturato il
senso di casa come luogo di ap-
partenenza, di vita, sarò sempre
grato a quell'esperienza.

■ Ne ho tratto
frammenti
di realtà
quotidiana per me
importanti

E dalla sua terra?
Sono nigeriano, la mia com-
prensione della storia, della po-
litica e dell'arte nasce nella civil-
tà che mi ha plasmato. Oggi non
mi chiedo più cosa ho ricevuto
dalla mia terra perché mi pongo
un'unica domanda: come dedi-
cherò alla Nigeria il mio lavoro,
il mio futuro. Cosa posso fare
per il mio Paese?

Il continente africano assiste a una
grande emigrazione di giovani ver-
so l'Italia e l'Europa. Si fermerà mai
questo esodo doloroso?
Sinceramente non lo so e, a es-
sere sincero, non credo sia così
enorme come pensano i cittadi-
ni europei. C'è un gran numero
di persone che lascia i propri
paesi a causa delle terribili con-
dizioni di vita, guerre, carestia,
siccità. Questa non è la prima
volta che si assiste a un movi-
mento di massa che si sposta
dall'Africa all'Europa, ma in al-
tri periodi storici è successo il
contrario. Non sono così ansio-
so che l'esodo si fermi, mentre
lo sono ogni giorno di più perché
diventi meno "doloroso", più
tutelato. Vorrei un mondo in cui
gli africani possano emigrare in
Europa con la stessa facilità con
cui gli europei migrano in Afri-
ca.
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La bellissima foto di Emmanuel Iduma scelta perla copertina del libro

La scheda/ i
Artisti, facchini, tassisti, bambini
Ogni incontro è un mondo

È un tempo sospeso, fra sogno e
ricordi quello che accompagna il

viaggio dell'autore nigeriano

nel cuore dell'Africa.

Da Dakar a Doula, da Bamako a
Benin, da Khartoum a Casablan-

ca, in ogni città Emmanuel

Iduma raccoglie cartoline,

fotografie, reliquie, sassi, porta-
chiavi ma, soprattutto, incontri,

brevi frammentate relazioni

che si trasformano in momenti
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indimenticabili. Ci sono artisti,
facchini, poliziotti, mendicanti,

bambini di strada, scultori,

migranti, tassisti. Gioia e soffe-

renza, tristezza e angoscia, pace
e voglia di vivere, tanta in

ognuno di loro. Scrittore, foto-

grafo, studioso d'arte contem-

poranea scrive: «Dormo poco.
Cambio letti, e notte dopo notte

raccolgo la speranza in sacchi

d'ignoto». G. us.

ltu!'e

_o sguardo di' ~
uno sconosciuto

"Lo sguardo di uno sconosciuto"

II Le donne sopportano il sesso, considerandolo il prezzo da pagare
per avere un uomo, per far parte di quella che chiamano
una «relazione», ma potrebbero farne a mena stepher Fry
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La scheda / 2

Anche fotografo e critico d'arte
Ha studiato e insegna a New York

Emmanuel Iduma nasce in Nige-
ria nel 1989, il padre è un pastore

presbiteriano.

Scrittore, editore, fotografo e

critico d'arte, Iduma è autore di
romanzi, saggi, articoli per

giornali e riviste. È co-fondatore

di Saraba Magazine e autore di

"The Sound of Things to Come".
Insegna nel MFAArt Writing

Program presso la School of

Visual Arts di New York City,

vive fra Nigeria e Stati Uniti. Nel
2017 è stato curatore del Padi-

glione nigeriano alla Biennale di

Venezia.

"Lo sguardo di uno sconosciuto"
di Emmanuel Iduma, traduzione

di Gaia Guerzoni, prefazione di

Alessandra Di Maio, introduzio-

ne al testo di Teju Cole. è pubbli-
cato da Francesco Brioschi Edito-

re Milano collana "Gli Altri",

pagg. 256, euro 18. G. us. Emmanuel Iduma
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