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Libri Geografie 

lo scorso ollobre >autrice morambicana ha vinlo il Camões,il premio pitù importante delk 
lusofonia. Eil segno di un uovo movmento che coinvolge la letteratura di un'area 
linguistica ricchissinma. Con Lisbona e dintorni, emergono alcuni Paesi africani e il Brasile: 
le conseguenze del colonialismo. ka lotta al raz~ismo, ma anche le periferie, le diseguaglianze 
elfemminismo sono al centro i ronaui che solo in parte, finora, sono arrivati in italiano 

Cantaci, o Chiziane.. 
lvolo del portoghese 

di IGIABA SCEGO 

ttobre 2021, provincia della| ne dalle isole di Sal o Sao NIcolau arriva- imperi coloniali, è in ogni angolo, e | Le immagini d'origine etiopica Maaza Mengiste, è in 
uscita a primavera anche in Italia per La 

ni bianchi, viene raccontata in prima per- gennaio 1935), The artist in nuova frontiera con lia traduzione 
An egu ann Duemia tra ltalla e sona dal vasto filone di romanzi «afropo- her studio (1993, acrilico su Luanda, Lisboa, Paraiso: nel testo suo 

viaggio fisico da Luanda a Lisbona diven- 
ta un viaggio geopohtico che segue la li1- 

hea ondulata dei suoi capelli afro. 

Zambezia, al centro del Mo- vano per lavorare come aomesuche nele| quando non la raccontanoi figli dei colo-|Paula Rego (Lisbona, 26 
zambico. Tra le sue mangro- case della borghesia italiana. 
vie una donna di 66 anni e se-
duta accanto al fuoco. Indossa | lusofoniai legami Si Sono unpo stilaccld-litani». La rappresentante più interessan- tela). All'artista portoghese 

un vestito semplice dai colori vac, cot senza un aparente motivo. Ma ogci. te è Djaimila Pereira de Alimeida, genito- naturalizata britannica è 
me vivaci sonoi suoi occhi scuri. Si sta Srzie anche alla letteratura, timidamen- ri angolani, cresciuta a Lisbona, un dedicata la retrospettiva 
preparando la cena, un piatto di verdure te qualcosa si sta muovendo in direzione successo mondiale con il romanzo Esse fino al 20 marzo al 

Cabelo (2015). Dopo avere vinto il premio Kunstmuseum dell'Aja, contadine, quando improvvisamente| contraria.
qualcuno la chiama al telefono. «Paulina, 
hai vinto il Premio Camões». 

Paulina Chiziane è la piü famosa scrit- mercati editoriali. Ci sono i classici, per 2020 da un'edizione a 

A dominare la scena Sono soprattutto Oceanos nel 2019 con Luanda, Lisbo, nei Paesi Bassi. La mostra 
Portogalo e Brasile, con 1 loro grandi Paraiso; dopo essere stata consacrata nel segue quella della Tate Brasile, con i loro grdnu d1un'edizione americana di Esse Bt Aceo Picasso di 

I tema black ha tenuto banco anche in 

rice del Mozambico., 1 Premio Camões esempio il narmtore realista portoghese Cabelo tradotta da Eric M. B. Becker, oggi quella al Museo Picasso di 
che prende il nome dall'omonimo poeta,José Maria de Eca de Queiroz, di cui è da digital director e senior editor della rivi- Malaga (26 aprile-21 
eil piu alto riconoscimento per ehi serive poco useito Egitto. Appunti di viaggio sta Words without Borders» dopo avere agosto). Nell foto piccola: ogci in lingua portoghese. Naturalmente | (026; in italiano da Tuga, 202n) i brasi- | conquistato la serittrice statunitense Pauline Chiziane, 66 anni 

Brasile, soprattutto dopo l'omicidio di 
George Floyd a Minneapolis, negli Stati 
Uniti, nel 2020. II movimento Black Lives 
Matter è diventato- nelle vie di Porto 

la notizia inaspettata porta scompiglio. liani Jorge Amado eClarice LISpector, ma 
Alegre, Sao P'aulo, Rio de Janeiro-#vi 

LE verdue sucno, 1 S0ti51Sceen ne SCritor Oa au cuo cne dinno . 
donoe la relicita plomba nela casa umie storia a se comeiportoghesiAntonio Lo-

d una scrittrice che non ha mai voluto la- bo Antunes, valter Hugo Mae, Gonçalo 
Sciare le sue ferre in cerca di fama al'este- M. Tavares. 
ro. Fin da subito Paulina Chiziane defini- Naturalmente, segnala Giorgio de 
Sce la sua vittoria non personale ma col- Marchis, direttore del Dipartimento di 
lettiva. In Itaia ha molti estimatori; tra- Lingue, Letterature e Culture straniere 
dotta da La nuova rontiera, ha saputo| presso lUniversita di Roma TTe, ci son0 
farsi largo nel cuore di chi ama quel anche nuove tendenze: «La letteratura 
gruppo d Paesi in cui si parla portoghe-portoghese contemporaneaspiega a 

se: Portogallo; Brasile, Angola, Capover- "la Lettura e caratterizzata dallatten- 
de, Guinea Bissau, Mozambico e São zione ai transiti interni. Negli ultimi anni 
Tome e Principe in Africa; Timor ESt in sono arrivati a maturita artistica quel 

portoghesi tornati in patria ancora bamn- 

bini dopo la decolonizzazione, un ritorno 
vicino a una fuga dall'Africa un tempo co- 
lonizzata. Cinquecentomila portoghesi, 

n passato lItalia ha avuto stretti lega-| chiamati retornados, si sono riversati nel 
mi con questa linguae con i popoli che la Paese tra il 1974 e il 1975, subendo un 1or 

uzano. Pensamo alamore di Anto- te stigma sociale, accusati al essere 

nio Tabucchi per Lisbona; all'intesa tra| lespressione di un coloníalismo salazar 
useppe Ungaretti (che ha insegnato in sta, legato alla dittatura, che l nuovo Por= 
Brasile)e il cantante, compositore e scrit- togallo rifiutava. Persone che avevano ab-
tore Chico Buarque de Hollanda o alla re- bandonato le colonie, avviate allindipen-
lazione sentimentale tra lo stesso Unga- denza dopo la caduta della dittatura a li-
retti e la giovane brasiliana di origine ita- sbona nel 1974, per finire ricollocate nelle 

rana Bruna Bianco;alle collaborazioni periferie di un Portogallo completamen 
artistiche tra cantanti: quella storica di | te nuovo. Che loro non conoscevano per 
Ornela Vanoni con Toquinh0 e Vinicius che erano natee cresciute in Arica. de Moraes, Loredana Bert� che ha canta-Cli scrittori portoghesi di oggi, bambi 
to cover tratte dai successi del brasiliano| ni negi anni Settanta, «hanno comincld- 

Djavan, F1orella Mannoia che nel suo re-| to di recente a scrivere di questo itorno 

pertorio ha sempre inserito il Brasile come trauma. Pensiamoaggiunge de 
contemporaneo,Milton Nascimento e Marchis- a Dulce Maria Cardoso e al 

suo romanzo Il ritorno (2011; Voland/Fel-
E poi l'estate romana del 1983, quando trinelli, 2013). 0 a Isabela Figueiredo e per nove giorni la Capitale e diventata suo Quaderno di memorie coloniali 

Baía de Todos-os-Santos: capoeira a Piaz-| (2009;Urogallo, 2019). In questo testo 
2a dpagna, cai eencia plazza Navo- narra lesperienza di unadolescente che 
na e al Circo MasSimo i1 nor nore della | adora un padre imbevuto di valori razzl- 

musica tropicalista. Ed ecco che in quel | sti e colonialisti. Mediante la narrazione, 

lontano 193 Si sono alternati sul palco la serittrice-più volte paragonata dalla 
Caetano Veloso, Gal Costa, Glberto Gl, Critica alla francese Annie Ernaux-cer-

ca di tare i conti cOn una figura di padre 
Un legame che ha avuto anche signif- amatissimo, ma da cui i suoi ideali l'al-
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tobre 1992, nella sede della Comunita di 
fotograte 
Dall'Ottocento Nei testi dei retornados c'ë sempre la 

Sant Egidio fu firmato laccordo di pace perilerla oppure, ricorda de Marchis, 
per il Mozambico tra il presidente Jo- Almada, cittä sulW'altra sponda del Tago 
aquim Chissano e Afonso Dhlakama, lea TiSpetto a Lisbona che ha accolto molti 
der della Resistenza nazionale mozambi Tetornados. Oggie tra le zone più feconde 

cana (Renamo), la guerriglia soOstenutadela letteraura portoghese. In generale 
dal Sudafrica che lottava contro il gover sono la perilferia o il sobborgo a essere 

sempre presenti, come nel romanzo Le 
E poi impossibile dimenticare che le | cose ai prma (2013; Nutrimenti, 2021) di 

prime presenze migranti in Italia, tolte | Bruno vleira Amara, dove la periferia di- 

a oggi, in 

Europa e Nord 

America. 

profili 
dettagliati di 

2370 artiste 

di Luciano Ragozzino 

huag no marxista di Maputo. 

quelle dal Cormo d'Africa un tempo colo- Venta centro». 
z.alo, provenivano proprio da unarea 

Edizioni Pendragon-www.pendragon.it Hemiragn LLAfrica, per un Paese come il Portogal-
usolona: larcdpelago di Capoverde. Don-"} lo che ha avuto uno ira i piu significativi 
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La giornata di un pedalatore 

Nel romanzo Delivery di Peter Mendelsund 

(traduzione di Stefano Valenti, il Sag8tatore, 
Pp. 304, t 19), il «ragazzo delle consegne» 
parla diverse lingue ma non quella della città 

che percorre in bicicletta. ll telefono in tasca, 

T'odore della strada, i ritsnB dei sernalori, gli 

sguardi degli automobilisti, pacchi, consegne, 
clienti, mance, stelle come giudizi, il 
Supervisore minaccioso e i mezi sorrisi di N 
scandiscono le giornate del protagousta. 

Altri altrove 
di Silvia Perfetti 

dasnegrasSimportam. Questo ha portato 
ai primi posti della classifica romanzi di 
autori e autrici afrodiscendenti, magari 
pubblicati im precedenza. II caso lettera 

rio è stato Aratro ritorto (2019) del giova- 
ne geografo Itamr Vieira Junior, uscito 
in Italia nel 2020 dal piccolo marchio Tu- 
ga edizioni, che si OCcupa attivamente di 
lusofonia. I responsabile della casa edi- 
trice, Gianluca Galletti, ricorda che «il 
nostro traduttore di riferimento per il 
Brasile, Giacomo Falconi, ci ha proposto 
il romanz0 desordio di un giovane scrit- 
tore bahiano che aveva appena vinto il 

premio Leya. Era Itamar Vieira Junior! l1 
suo romanzo ci ha convinto per la temati- 

ca affrontata-le lotte di rivendicazione 
di una comunità afrodiscendente in un 
Brasile rurale ancora dominato da dina-

re o aulrice e un'isola a sé. Sono isole Mi 

chel Iaub, Aline Bei o Jullán Fuks, che nel 
2012 è stato considerato dalla rivista 
Granta» trai venti migliori giovani scrit 
tori brasiliani. Ha vinto il premio ea 

nos con un libro, A Resistencia (2015), 

sulla dittatura militare argentina. Filoe 

fecondo è questo della memoria delle 
dittature latinoamericane e in particolare 
della dittatura militare brasiliarna: i tenta-
tivi di riclaborare un trauma nazionale 
trovano in K di Bernardo Kucinski (201; 
Giuntina, 2016) la sua apoteosi più dolo 
rosa e riuscita. 

Nell'Africa lusofona- accanto alle 

miche di stampo schiavistico- e per lo 
stile narrativo, un romanzo corale a forte 

connotazione femminile». Le due prota- 
goniste del libro, Bibiana e Belonísia, non 
solo sono entrate nel cuore di migliaia di 
lettori e lettrici, tra cui l'ex presidente Lu- 
la (che dopo un selfie ha chiesto al'auto- 
re di scrivere la sua biografia), ma ha an- 
che vinto riconoscimenti letterari impor- 
tanti tra ci l Premio Jabuti e l'Oceanos. 

aspetto più interessante della lette- 
ratura brasiliana contemporanea-spie- 
ga ancora de Marchis-è in questo con- 
tinuo scandagliare gli squilibri e la con- 
genita diseguaglianza della società. Ov- 
vero le conseguenze del suo lascito 
coloniale e schiavista. Interessante, per 
esempio, un autore come Luiz Ruffato 
(edito in Italia da La nuova frontiera, ndr) 
e la sua costante attenzione nel ricostrui- 

stelle di José Eduardo Agualusa (angola 
no), del giovane Kalaf Epalanga (ngola- 
no) che ha esordito con un romanzo mu 
sicale dal titolo spassoso 'Também os 
hrancos sabem dançar («Anche i bianchi 
sanno danzare», 2017, ancora in cerca di 
traduzione in Italia), dell'intramontabile 
Mia Couto (mozambicano) e dell'attivis-

simo Ondjaki che ha apertoa Luanda una 
libreria é la stella di Paulina Chiziane a 
brillare più di tutte. 

La ritroviamo di nuovo li vicino al fuo 
co dove l'avevamo lasciata, felice di un 
premio vinto per il suo Mozambico. Gior- 
gio de Marchis- che ha curato per la 
nuova frontiera tre romanzi dell'autrice: 

ll settimo giuramento (200, tradotto in- 
sieme a Silvia Cavalieri, 2003), Niketche 
(2002; 2006) e L'allegro canto della perni- 
ce (2008; 2010)- è convinto che, dopo 
l'unico Nobel dato a un autore di lingua 
portoghese, il grande José Saramago, il 

prossimo potrebbe (anzi dovrebbe) esse 
re dato proprio a lei: a Paulina Chiziane. 
aE un'autrice- dice de Marchis - che 

veicola nei suoi romanzi un'eccezionalità 
che è sia biografica sia linguistica. Sono 
romanzi che costringono un lettore occi- 
dentale a guardare le questioni da un al-
tro punto di vista, un punto di vista alter- 
nativo, non negoziabile. E questo si ritro- 
va nella lingua. Chiziane scrive in un por- 
toghese che è fortemente arricchito dalle 
lingue nazionali che si parlavano dentro 
casa.I suoi genitori non erano asimila- 
dos (assimilati), quindi rifiutavano l'uso 
del portoghese. A casa lei parlava il chopi 
e, nelle strade di Maputo dov'è cresciuta, si parlava il ronga. II portoghese é entratoo 
nella sua vita in un secondo momento. E 

re la dimensione dello sfruttamento in 
un contesto urbano». E Ruffat0, che ha 
antenati italiani e ci racconta lo Stato su-
dorientale di Minas Gerais, a fare entrare 
nel romanzo brasiliano, a pieno titolo, la 
figura dell'operaio. 

II Brasile interessa oggi anche per il 
suo ativismo. Per le sue attiviste in amb 

to femminista, soprattutto. Tanto da fare 
nascere in Italia, dopo il brutale assassi- 
nio della consigliera comunale Marielle 
Franco, avvenuto a Rio de Janeiro il 14 
marzo 2018, una casa editrice dal nome 
Capovolte. La fondatrice laria Leccardi, 
giornalista, inizia la sua carriera da edi- 
trice proprio pubblicando un reportage 
di una collega, Agnese Gazzera, Marielle, 
presente! (2019) sulla vita e la lotta politi- 
ca di Franco, morta a 38 anni. Da li è nata 
anche la mission di portare in Italia i libri 

delle filosofa Djamila Ribeiro, classe 
1980, che di Marielle Franco è stata anche 
un riferimento culturale. 

Quelli di Ribeiro sono libri di teoria 
femminista, nati dalla penna di una figlia 
della working class nera di Santos. Testi, 
sottolinea Leccardi, «di teoria, ma scritti 
in un linguaggio accessibile». In Italia è 

arrivato Il luogo della parola (2017; Capo- 
volte, 2020) ed é in uscita a primavera, 
sempre per Capovolte, il Pequeno ma-
nual antirraccista (2019). 

Sono tante le tendenze letterarie in un 
Paese enorme come il Brasile; ogni auto- 

quasi impossibile rendere le interferenze 
linguistiche, sintattiche, semantiche che 
SI trovano nei testi di Paulina Chiziane. 
Nella traduzione ho cercato di rispeltare 
la ruvidezza del suo portoghese, la sca- 
brosità della sua lingua». 

Nella scrittura di Chiziane c'è loralità 
della sua terra, la lotta delle sue donne, la 
voglia di essere finalmente liberi in un 
mondo con troppe gabbie. Ci sono le la- 
crime, i sorrisi, le incomprensioni. E c'èè 
lei, accanto al fuoco, che si prepara un 
piatto di verdure, indossando ciabatte 
usurate, mostrando al mondo i suoi ca- 
pelli bianchi e il suo viso di donna felice. 
Che sa di aver fatto conoscere la forza del- 
la sua gente a tutta la Terra. 

O RMOOUZIONt IASE VATA 


