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Lotta al razzismo: 12 libri da leggere ora

Lotta al razzismo sui libri 

Ãˆ facile sentirsi impotenti mentre si leggono le notizie di questo periodo, specialmente se si parla di ingiustizia razziale. Ma si
puÃ² comunque cercare di dare una mano, ad esempio firmando le petizioni lanciate da Change.org e dalla National
Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Un&apos;altra cosa utile che possiamo fare? Approfondire la
nostra conoscenza della storia del razzismo sistemico in America e nel mondo. Abbiamo scelto per voi una serie di opere che vi
aiuteranno a comprendere meglio la lotta al razzismo e il contesto in cui sono nate le proteste seguite alla scomparsa di George
Floyd, un afroamericano di 46 anni morto mentre era in stato di fermo e bloccato a terra da un ufficiale del Minneapolis Police
Department che ha tenuto il ginocchio sul collo dellâ€™uomo per otto minuti e 46 secondi.

La libertÃ  Ã¨ una lotta costante di Angela Davis 

Dopo la tragica morte di George Floyd sono state tante le frasi dellâ€™attivista Angela Davis che sono diventate virali sui
social, ma câ€™Ã¨ tanto altro che possiamo imparare dallâ€™icona del Black Power al di lÃ  degli slogan da postare su
Instagram. Incominciate con La libertÃ  Ã¨ una lotta costante (Ponte alle Grazie 2016), una raccolta di pensieri e saggi sugli
argomenti piÃ¹ vari, dallâ€™ereditÃ  dellâ€™Apartheid al significato delle proteste di Ferguson ai tanti modi in cui il razzismo
ha offuscato il pensiero femminista negli anni.
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La prossima volta, il fuoco di James Baldwin 

Un classico del Movimento per i Diritti Civili, La prossima volta, il fuoco â€“ Due lettere (Feltrinelli 1995) Ã¨ diviso in due parti: la
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prima Ã¨ una lettera che Baldwin scrive al nipote quattordicenne in occasione dei cento anni dallâ€™abolizione della schiavitÃ¹;
la seconda Ã¨ una potente riflessione sugli anni della formazione dellâ€™autore ad Harlem. Per quanto racconti la rabbia,
totalmente giustificata, di Baldwin nei confronti delle condizioni in cui versava il Paese negli anni 60, per molti aspetti il libro Ã¨
una lettura stimolante e piena di speranza. â€œSe noi â€“ e intendo noi bianchi e noi negri relativamente consapevoli, ai quali,
come ad amanti, tocca di risvegliare o di creare la consapevolezza anche negli altri â€“ non veniamo meno nel nostro dovere
ora, saremo in grado, noi manipolo dâ€™uomini, di porre fine allâ€™incubo razziale, di dare assetto al nostro paese e di
cambiare la storia del mondoâ€•.Â 

                             pagina 3 / 10



Amatissima di Toni Morrison 

                             pagina 4 / 10



Il capolavoro di Toni Morrison, premio Pulitzer 1988, racconta il trauma collettivo degli schiavi e dei loro discendenti. Ispirato a
una storia vera riportata dallâ€™American Baptist nel 1856, il romanzo Ã¨ incentrato sulla figura di Sethe, madre e schiava
verosimilmente â€œfuggitaâ€• dalla piantagione fittizia â€œSweet Homeâ€• per andare a vivere nello stato libero
dellâ€™Ohio, ma perseguitata, letteralmente e metaforicamente, dai fantasmi del suo tragico passato. Come dice la donna,
â€œLiberarsi era una cosa, rivendicare la proprietÃ  di quellâ€™io liberato unâ€™altraâ€•. Una dimostrazione della grande
forza del romanzo, e una lezione di profonda empatia.
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Tra me e il mondo di Ta-Nehisi Coates 

â€œTi scrivo nel tuo quindicesimo annoâ€•. Ta-Nehisi Coates precisa allâ€™inizio della sua lunga lettera al figlio. â€œTi
scrivo perchÃ© questo Ã¨ l&apos;anno in cui hai visto Eric Garner morire soffocato per aver venduto delle sigarette: perchÃ©
ora sai che Renisha McBride Ã¨ stata colpita da un proiettile mentre chiedeva aiuto, che a John Crawford hanno sparato
perchÃ© stava dando un&apos;occhiata agli scaffali del supermercato. E hai visto uomini in uniforme sparare dall&apos;auto e
uccidere Tamir Rice, un bambino di 12 anni che avevano giurato di proteggere. E hai visto uomini in quella stessa uniforme
prendere a pugni Marlene Pinnock, la nonna di qualcuno, sul lato della strada. CosÃ¬ ora sai, se non l&apos;avevi giÃ  capito
prima, che alla polizia del tuo Paese Ã¨ stata conferita l&apos;autoritÃ  di distruggere il tuo corpoâ€•. A queste parole strazianti
segue unâ€™analisi sottile sulla centralitÃ  del razzismo in America e un importante studio sullâ€™evoluzione del concetto
fittizio di â€œwhitenessâ€•.
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Da qui, i contenuti in lingua inglese

Men We Reaped, di Jesmyn Ward 
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Oltre ai suoi intensi romanzi Salvare le ossa e Canta Spirito Canta (editi in Italia da NNEditore) la scrittrice vincitrice del National
Book Award Jesmyn Ward Ã¨ anche autrice di uno sconvolgente memoir, Men We Reaped, che racconta la morte di cinque
giovani uomini neri in cinque anni della sua vita. Uomini â€œbloccati dalla povertÃ  e dalla storia e dal razzismoâ€•. Il titolo
strizza lâ€™occhio a un verso dellâ€™attivista per lâ€™abolizione della schiavitÃ¹ Harriet Tubman pronunciata dopo una
battaglia durante la Guerra Civile in cui persero la vita moltissimi soldati afroamericani: â€œAbbiamo udito il tuono, ed erano le
armi pesanti; e poi abbiamo udito la pioggia cadere, ed era il sangue versato; e poi siamo andati a mietere le messi, e sono stati
uomini morti che abbiamo raccoltoâ€•.

Why Iâ€™m No Longer Talking to White People About Race di Reni Eddo-Lodge 

Il razzismo strutturale non Ã¨ affatto un problema che riguarda solo gli USA, mette in chiaro Reni Eddo-Lodge nel suo libro Why
Iâ€™m No Longer Talking To White People About Race. Il titolo fa eco al post che Eddo-Lodge aveva pubblicato sul suo blog
nel 2014, diventato poi virale, in cui aveva dichiarato di essere stanca di provare a ragionare con bianchi che â€œvivono la loro
vita negando che il colore della loro pelle Ã¨ la norma, e che quella di tutti gli altri Ã¨ una deviazione dalla loroâ€•. Il libro
approfondisce questo concetto, condannando la natura ingannevole del â€œwhite privilegeâ€• e tracciando le ramificazioni del
pregiudizio razziale nel Regno Unito, dalla schiavitÃ¹ ai linciaggi che si erano diffusi rapidamente nelle principali cittÃ 
britanniche dopo la prima guerra mondiale.

They Canâ€™t Kill Us All: Ferguson, Baltimore, And A New Era In Americaâ€™s Racial Justice Movement, di Wesley Lowery 

Come reporter per il Washington Post, Wesley Lowery ha passato gran parte del secondo mandato del Presidente Obama a
viaggiare di cittÃ  in cittÃ  per scrivere delle morti di neri disarmati da parte di ufficiali di polizia bianchi, come Michael Brown,
Tamir Rice e Freddie Gray. They Canâ€™t Kill Us All inizia con il violento arresto dello stesso giornalista durante le proteste di
Ferguson per non essersi â€œdispersoâ€•, cosÃ¬ gli era stato detto, abbastanza velocemente quando la polizia aveva
sgomberato un McDonaldâ€™s, e poi continua raccontando mentre Ã¨ in prima linea lâ€™evoluzione del movimento Black
Lives Matter. Una lettura imprescindibile in questo momento.

Inglorious Empire: What The British Did To India di Shashi TharoorÂ  

Scritto da un ex diplomatico delle Nazioni Unite poi membro dellâ€™Indian National Congress a Nuova Delhi, Inglorious
Empire respinge con fermezza qualunque idea romantica della colonizzazione in India. Pubblicato allâ€™indomani della Brexit,
il libro documenta la sottomissione sistematica di un Paese che allâ€™inizio del 18Â° secolo possedeva il 23 per cento del
potere economico globale, cifra che Ã¨ precipitata al 3 per cento dopo che gli inglesi lasciarono lâ€™India. E in un momento in
cui la Gran Bretagna rispolvera le sue fantasie imperialiste, Ã¨ un libro da leggere subito.

The New Jim Crow: Mass Incarceration In The Age of Colorblindness di Michelle Alexander 

Come ha sottolineato Ava DuVernay nel suo straordinario documentario 13th (disponibile su Netflix), il 13Â° emendamento
della Costituzione Americana proibisce la schiavitÃ¹ â€œeccetto che come punizione per un crimine per cui la parte sarÃ  stata
riconosciuta colpevole nelle forme dovuteâ€•. Lâ€™avvocato per i diritti civili Michelle Alexander riflette sui tanti modi in cui
questo cavillo Ã¨ stato sfruttato, cercando di capire come mai il numero dei detenuti in America Ã¨ cresciuto da 300.000 circa a
piÃ¹ di due milioni fra gli anni 80 e il 2010. La sua teoria Ã¨ che la guerra alla droga lanciata dal Presidente Reagan si sia
rivelata soprattutto â€œun sistema sorprendentemente approfondito e ben studiato di controllo sociale basato sulla razza che
funziona in modo incredibilmente simile alle leggi Jim Crowâ€•. NB: alla fine del 2019, ben il 4,7 % di tutti i maschi neri
millennial negli USA si trovavano in carcere, secondo uno studio condotto dallo Stanford Center on Poverty and Inequality.

The Good Immigrant: 21 Writers Explore What It Means To Be Black, Asian, And Minority Ethnic In Britain Today a cura di
Nikesh Shukla 

A cura del giornalista britannico Nikesh Shukla, questa raccolta di saggi pubblicata in crowdfunding comprende contributi di
Reni Eddo-Lodge, Riz Ahmed e Vinay Patel, fra gli altri, che offrono il loro punto di vista personale sul razzismo cosÃ¬
fortemente radicato nel Regno Unito. Lâ€™idea per un libro che parlasse di problemi razziali in Gran Bretagna nasce da un
commento sotto uno degli articoli di Shukla per il Guardian. â€œEro stufo marcio del preconcetto che se una persona di colore
ha unâ€™opportunitÃ  non Ã¨ mai per merito o per capacitÃ â€• ha detto a proposito del suo progetto. Incentrato sullâ€™idea
semplicistica che lâ€™immigrato â€œbuonoâ€• Ã¨ quello rappresentato dallâ€™atleta medaglia dâ€™oro olimpica di origine
BAME (Black, Asian and Minority Ethnic, NdR) e che lâ€™immigrato â€œcattivoâ€• al contrario Ã¨ quello considerato solo un
parassita che scrocca il denaro pubblico, il libro, che Shukla descrive come â€œun documento di quello che vuol dire essere un
persona di colore oggiâ€•, esplora il tema dellâ€™â€œansia costanteâ€• al centro dellâ€™esperienza dellâ€™immigrato.

Barracoon: The Story Of The Last Slave di Zora Neale Hurston 

â€œDi tutti i milioni di uomini portati dallâ€™Africa alle Americhe, Ã¨ rimasto solo un uomo. Si chiama Cudjo Lewis e
attualmente vive a Plateau, in Alabama, nella periferia di Mobile. E questa Ã¨ la storia di Cudjoâ€•. Inizia cosÃ¬ Barracoon di
Zora Neale Hurston, una raccolta di interviste fra lâ€™autrice di Their Eyes Were Watching God e lâ€™ultimo sopravvissuto
conosciuto del Middle Passage del 1927, il passaggio degli schiavi attraverso lâ€™Atlantico. Alla storia personale di Cudjo â€“
lasciata nel suo poetico dialetto â€“ si intrecciano i racconti di Hurston, che tenta in tutti i modi di convincere lâ€™uomo a farsi
intervistare: si presenta alla sua porta con cesti pieni di pesche della Georgia e una â€œscatola di polvere insetticida Bee
Brandâ€• per eliminare le zanzare. Un libro di importanza fondamentale e profondamente appagante.

Your Silence Will Not Protect You di Audre Lorde 
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â€œIo non sarÃ² libera finchÃ© ci saranno altre donne prigioniere, anche se le loro catene sono molto diverse dalle mieâ€•,
aveva dichiarato Audre Lorde in un suo rilevante discorso in Connecticut nel 1981. â€œE non sarÃ² libera finchÃ© una persona
di colore resterÃ  sottomessa. Non lo sarÃ  nessuno di voiâ€•. Tutte le opere di Lorde, che si descrive â€œblack, lesbica,
madre, guerriera, poetessaâ€• meritano di essere lette piÃ¹ di una volta, ma questa raccolta dei suoi discorsi e scritti piÃ¹
importanti Ã¨ il modo piÃ¹ immediato e intenso di conoscere la sua voce rivoluzionaria.

Questo articolo Ã¨ stato originariamente pubblicato su British Vogue.Â 
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