Quotidiano

13-01-2022
Pagina
19
Foglio
1
www.ecostampa.it

Noonuccal, parole e suoni di poesia
per dare cittadinanza agli aborigeni
quando gli australiani di settima generazione riconosceranno la cultura aborigena [...1. La terra è nostra maell'anno di Natalie Diaz Pulitzer per la Poesia,
dre. Noi non possiamo possederla;è lei che ci possiede».
Mimesis porta in libreria MyPeople(pagine 342,
MyPeople dà quindi voce al popolo aborigeno australiaeuro 26), raccolta inedita (del 1970) in traduno, decimato e sfrattato dalla sua stessa terra con l'arrizione italiana di Oodegeroo Noonuccal(1920-1993), privo dei colonizzatori. La poesia di Noonuccal recupera e
ma poetessa di origini aborigene a pubblicare un'opera
riscrive le tradizioni orali e culturali aborigene — «La noin versi. Noonuccal è stata figura chiave importante nel
stra storia è racchiusa in una memoria culturale» — riprocesso diriconoscimento della cittavendicando nel contempo i diritti nedinanza australiana alla comunità abogati dalle politiche governative, dedirigena; scrittrice, artista, educatrice e
candosi alla sua gente e alla sua terra.
attivista politica, prima voce nera a pubEsemplare sul tema il discorso intitolablicare poesia in Australia e prima donto Custodi della terra,pronunciato i122
na poeta,nonché figura carismatica per
aprile 1989 ricevendo il dottorato hola sua comunità. La sua attività artistinoris causa dalla Facoltà di studi umaca è sempre proceduta di pari passo con
nistici della Griffith University, dove
l'attivismo politico e l'impegno civile a
parla di istruzione sensibile, modelli
difesa del suo popolo. L'esordio We are
culturali e razza. Oltre alla traduzione
going ebbe un enorme successo editoitaliana integrale,questa edizione a curiale e contribuì a portare all'attenziora di MargheritaZanoletti offre un glosne pubblica la situazione degli aborige"My People"
sario (utilissimo per entrare nei riferini, per decenni marginalizzati dalla somenti della cultura australiana; la seè la prima antologia
cietà. My People oggi è considerata un
conda
edizione del 1981, per esempio,
italiana dell'autrice
classico della letteratura postcoloniale.
è dedicata alle persone che stanno lotche scrive nella lingua tando per un Makarrata, parola in linE qui il collegamento con Natalie Diaz
e il suo PostcolonialLovePoem.Diaz videi nativi australiani gua aborigenaYolngu che significa "riuve nella Mohave Valley, in Arizona, donirsi dopo una lotta").E al glossario seUn classico
ve ha diretto un programma di rivitalizgue un testo inedito della scrittrice indella cultura
zazione linguistica; alcune sue poesie si
digena Alexis Wright: «Penso che Oodpostcoloniale
trovano in traduzione in Nuova poesia
geroo — scrive — sia il nostro corrispetamericana (Black Coffee).
tivo dei grandi poeti sudamericani che
Il tema riguarda sì la biodiversità linguistica, ma anche
esprimevano l'amore per il loro paese d'origine e diceun ragionamento più ampio sul futuro delle lingue mivano la verità sull'ingiustizia».
noritarie e la difesa dei dirittilinguistici,intesi(anche)coLe sue, per dirla con le parole di Chimamanda Ngozi Ame avamposto dell'ampiamento di orizzonti culturali e
dichie, sono «storie per dare forza e umanizzare». Lo si
inclusività tout court. L'antologia di Noonuccal (conovede con chiarezza nei versi di due sue poesie, "Via l'asciuta anche come Kath Walker), da questo punto di vimarezza": «Il futuro arriva come l'alba dopo il buio», e
sta, è un esempio di voce in senso lato, tanto nella rico"Carta dei diritti degli aborigeni": «Vogliamo speranza,
noscibilità stilistica quanto nel discorso politico:«La sonon razzismo / Fratellanza, non ostracismo».
cietà multiculturale potrà realizzarsi pienamente solo
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