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Il racconto di un Paese attra-
verso gli occhi, e le emozioni,
di due viaggiatori. Una narra-
zione lucida e personale di Hai-
ti e dei suoi abitanti, attraver-
so un’esperienza destinata a
cambiare per sempre la vita di
chi intraprende un viaggio nei
luoghi più “difficili” del mon-
do. La povertà, la dignità, le
contraddizioni di un popolo
raccontate a due voci, da due
giornalisti che, a distanza di
un anno l’uno dall’altra, han-
no visto e soprattutto vissuto
gli stessi luoghi e, spesso, in-
contrato le stesse persone. Per
scoprire che molte cose non
sono cambiate.
Fabrizio Lorusso atterra a Port
au Prince nel febbraio del 2010,
un mese dopo il terremoto che
ha devastato il Paese; Romina
Vinci arriva nell’ottobre del
2011, quando l’impatto me-
diatico suscitato dal sisma si è
già spento da tempo. I due dia-
ri di viaggio procedono di pa-
ri passo, capitolo dopo capito-
lo, come un’unica voce, e con-
tinuamente si rimandano l’un
l’altro, accompagnando il let-
tore in un racconto individua-
le e collettivo allo stesso tem-
po, alla scoperta di quanto re-
sta di una storia, di una noti-
zia, dopo che cala il silenzio.

Non è solo un accurato volu-
me musicale sul genere. È un
viaggio intenso e profondo nel-
la cultura afroamericana dalla
schiavitù ai giorni nostri. La
musica è certamente l’ago del-
la bussola e trasporta il letto-
re direttamente nelle ferite del-
la storia; tra emarginazione,
razzismo, oppressione psico-
logica, ghettizzazione e rico-
struzione di un’identità. Ne
esce un quadro completo e
malinconico fatto di documen-
ti che testimoniano che dalla
sofferenza può nascere nuova
musica. Si passa così dal blues
al ragtime, dal jazz allo spiritual
in una carrellata di foto e sto-
rie che restituiscono un’idea
immediata del periodo storico
(dalla seconda parte dell’Otto-
cento e tutto il Novecento) che
ha cambiato per sempre il vol-
to degli Stati Uniti. De Simone
dimostra il suo talento di ban-
joista e polistrumentista anche
nella descrizione, minuziosa e
dettagliata, degli strumenti uti-
lizzati dai singer e le band del-
l’epoca: anche in questo caso
le fotografie dedicate soddi-
sfano il lettore più esigente. 
Un libro che diventa compen-
dio fondamentale per chiun-
que voglia accostarsi al blues
con curiosità e passione, ma
anche per chi crede di saper-
ne già abbastanza.
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LETTERATURA TRA INNOVAZIONE

E TRADIZIONEDI DARIO DE FELICIS

Twitter Fiction Festival
Non era mai successo che un social network diventasse festival. 
Eppure, a sei anni dalla sua creazione, Twitter si reinventa proponendo 
la sua prima manifestazione letteraria, naturalmente online. 
Il Twitter Fiction Festival, dal 28 novembre al 2 dicembre, rappresenta 
di fatto l’unico evento ufficiale di narrativa in cui possono essere utilizzati
solamente 140 caratteri. Si creano nuove forme di comunicazione 
ed il famoso sito di microblogging spera di trovare con il festival 
nuovi talenti “twitterari” (tra twitter e letterari). «Vogliamo invitare 
gli autori e i narratori di tutto il mondo a spostare il limite di ciò 
che si può fare con i contenuti sul nostro sito», spiega Andrew Fitzgerald,
uno dei responsabili della comunicazione del festival. Sulle forme narrative
che possono essere utilizzate dai partecipanti c’è la libertà assoluta: 
dalla finta chat ai racconti in pillole fino al micro romanzo, 
ce n’è per tutti i gusti. Se Twitter aprirà una nuova pagina di letteratura 
lo dirà solo il tempo; intanto ci si può sistemare davanti al proprio
computer e godersi la sfida, fino all’ultimo “cinguettio”.

BLUES!
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Courmayeur Noir in Festival 2012
Dal 10 al 16 dicembre torna il Courmayeur Noir in Festival 2012, 
giunto ormai alla XXII edizione. Il festival, che da anni rappresenta 
la più importante rassegna italiana di cinematografia e letteratura nera,
stavolta celebra Alfred Hitchcock e Don Winslow, uno degli autori 
più rappresentativi del poliziesco americano contemporaneo.
Tema centrale della kermesse è Noi e la Mafia, analizzato e discusso 
con illustri scrittori e sceneggiatori come Evan Wright, Marcello Fois 
e Andrea Purgatori, o esperti in materia come Salvatore Lupo. 
Ma non è finita qui, perché il festival ruota a 360 gradi e arriva anche 
a toccare forme di comunicazione meno note, con l’audiodramma
Il giardino di Gaia di Massimo Carlotto, in un perfetto connubio 
tra tecnologia e tradizione orale. E ancora, televisione con la proiezione
della prima puntata di Criminal Minds - 8 e dei primi due episodi 
della nuovissima serie Awake. C’è spazio anche per i più piccolini 
nella sezione “Mini Noir”, con l’esposizione Dinosauri in carne e ossa 
- Dai grandi rettili ai dominatori dell’Era Glaciale. Courmayeur 
si veste di nero, e per sei giorni sono tutti invitati a visitarla.
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