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Un libro illustrato per  l'autobus di Rosa.
Sessant'anni dopo il "No" di Rosa Parks, Obama
rende omaggio a una donna coraggiosa

Una donna è stanca di arrendersi. Sull'autobus di Montgomery, in Alabama,
un suo "No" cambierà la Storia.

Un nonno, un nipote, un vecchio autobus esposto in un museo.
Dai vertici di questo triangolo partono i fili di una memoria dolorosa, che lega
l’anziano uomo di colore all’episodio di cui fu testimone sessant’anni fa.
Il nonno racconta al nipotino di quando l’America era un Paese in bianco e nero: i
bagni per i bianchi, e quelli per i neri.

Le scuole per gli uni, e quelle per gli altri.

“Whites only”, recitavano i cartelli sulla porta dei locali.

Finché un giorno, a bordo di un autobus che riportava a casa operai, impiegati e
sarte dopo una dura giornata di lavoro, una donna cambiò le regole del gioco.

Anche se il sedile sul quale si era accomodata era riservato ai bianchi, Rosa Parks
disse NO all’uomo “candido come farina” che esigeva di occupare il suo posto.

Quel rifiuto – oggi lo sappiamo – avrebbe cambiato molte cose.
Tutto questo racconta un anziano a un bambino, con una colpa segreta: non aver
preso le parti di Rosa, quel giorno, per paura.

Il modo scelto da Fabrizio Silei e Maurizio A.C.Quarello per rievocare la storia di
Rosa Parks è commovente senza essere retorico, e questo libro rientra in quel
novero di titoli che si rivolgono ai ragazzi ma andrebbero goduti anche dai lettori
più adulti.

Una foto di Rosa Parks sull'autobus per Cleveland Avenue

Pagina dopo pagina, nell'abbraccio fra le cromie raffinate delle illustrazioni e l'incedere di una prosa delicata ma
potente, si dispiega quel contesto storico in tutta la sua aberrazione.

È difficile crederlo, ma tutto questo è successo solo l'altroieri.
Mettere il racconto nelle mani di chi non ebbe il coraggio di opporsi, ma riuscì nondimeno a cogliere la grandezza del
rifiuto di Rosa, è uno stratagemma molto intelligente per farci sentire chiamati in causa in prima persona.

"Cosa avrei fatto, io, nella stessa situazione?", ci viene fatto di chiederci ad ogni sussulto, ad ogni sguardo dei passeggeri
che in un giorno di dicembre del 1955 si trovarono a compiere quel viaggio memorabile verso Montgomery Avenue.

E il racconto, molto ben scritto e trasfigurato da un segno lirico e preciso, vira verso una riflessione dalla quale nessuno
può sentirsi escluso.

L’autobus di Rosa.
Fabrizio Silei – Illustrazioni di Maurizio A.C.Quarello
40 pag, 12,75 euro - Edizioni Orecchio Acerbo (con il sostegno di Amnesty International)
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