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0-99 anni Adelphi amore Amélie Nothomb bambini Bompiani Bur citazione citazioni Diario dal
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Post più letti

Margaret Mazzantini Nessuno si salva da solo: l'epica del privato (piccolo piccolo) (3834)
qualche verità sull'amore
(Daniel Glattauer La settima onda) (2546)
il dramma della famiglia "storta"
(Mariapia Veladiano La vita accanto) (2304)
sì, il nuovo Piperno è migliore del primo
ma no, non è Philip Roth!
(Alessandro Piperno Persecuzione) (2126)
Daria Bignardi Un karma pesante (1756)
quel punto dell'amore
(David Nicholls Un giorno) (1704)
piaceri volatili
(Francesco Piccolo Momenti di
trascurabile felicità) (1671)
geniale, meglio di un videogioco!
(Hervé Tullet Un libro) (1329)
conquistata da un thriller
(Jo Nesbo Il leopardo) (1116)
ritratto di famiglia ebrea in interno
(Benny Barbash Il piccolo Big Bang) (1019)

Scopri queste pagine

bianchi, neri e una storia difficile da spiegare (Silei, Quarello ... http://www.lettofranoi.it/2012/01/rosa-parks/#more-7014

1 di 3 09/01/12 19:03



Gli amici di Letto fra noi
Letto di nascosto: La Biblioteca dei Libri Clandestini

Segui Letto fra noi anche

Iscrivendoti via mail
Su Twitter

Commenti recenti

Annalisa L: Ciao Tiziana, ti ringrazio. Insisto nel dire che ...
Adele: Lo sto leggendo, libro magnifico, ringrazio la car...
susy: Cara Maddalena, ho appena terminato la lettura de...
Adele: Bellissimo libro di Simenon, concordo pienamente c...
Sara: Condivido pienamente, Adele, anche se io, per ora,...
Adele: Ho divorato un racconto breve di Andrea Vitali "Pi...
Adele: Eccomi qui a postare il mio commento a fine lettur...
annalisa71: Ciao a Tutti! Ho appena finito di le...
LaFriggina: Seguo la Parrella da Mosca + Balena e la trovo dav...
Monica (Mantova): La presunzione di chi pensa di poter scrivere quan...
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bianchi, neri e una storia difficile da spiegare
(Silei, Quarello L’autobus di Rosa)
3 gennaio 2012

Fabrizio  Silei  e  Maurizio  A.C.  Quarello,  L’autobus  di  rosa  (Orecchio  acerbo,  2011,  €  15,00).  Detroit  1955,
sull’autobus, il 1° dicembre, siede una donna di colore. Salgono dei bianchi ma lei non cede il posto. L’autista la supplica,
gli altri passeggeri neri la supplicano. Ma lei non si alza. La donna si chiamava Rosa Parks. Fu arrestata. Ma i neri fecero
per giorni il boicottaggio degli autobus. E nel 1956 la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la segregazione razziale
sugli autobus. Questo libro ricorda l’episodio con parole semplici e disegni bellissimi.
Di recente ho fatto vedere Invictus  ai  miei  bambini.  Il  film di  Clint  Eastwood sceglie  un’angolazione originale per
raccontare Nelson Mandela: la sua battaglia per trasformare la nazionale di rugby da squadra di afrikaner odiata dai neri
nel simbolo di un nuovo Sudafrica arcobaleno. I miei bambini hanno 8 e 9 anni, non avevamo mai parlato di razzismo.
Abituati allo schematismo buoni/cattivi delle narrazioni e dei film per piccoli, non capivano: Allora i neri sono buoni e i
bianchi cattivi?, chiedeva mia figlia. Invictus è stato utile per introdurre il concetto che c’è un po’ di bene nel male e un
po’ di male nel bene. Che a schierarci sono le azioni, le scelte. Più stupefacente di tutto, però, è stato constatare che per
due bambini di quell’età il discorso della razza fosse difficilissimo da cogliere. Assurdo praticamente.

Ricordo, in effetti, mia figlia all’asilo: giocava con un bimbo color cioccolato fondente e un giorno le chiesi Come si
chiama il tuo compagno nero? Lei, stupita: Ma io non ho nessun compagno nero.

-

Scritto da: Francesca Magni
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