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Le letterature africane in Italia:
prospettive da una libreria
specializzata
A Roma, la libreria GRIOT, specializzata in letterature africane e afrodiscendenti, è anche
punto di incontro tra lettori fedeli. Dalla sua esperienza decennale, una testimonianza sul
mercato del libro di autori africani in Italia.
di Cecilia Draicchio, Giulia Riva, Francesco S. Longo

Q

uesto articolo nasce dall’esperienza della
Libreria GRIOT di Roma, una realtà che
da più di dieci anni si occupa di letterature africane e afrodiscendenti. Fondata nel
2006, GRIOT possiede il più esteso catalogo editoriale di libri africani reperibile
in Italia: rappresenta dunque un osservatorio privilegiato
sull’evoluzione e lo stato del mercato del libro africano in
Italia, da un lato, e sulla relazione del pubblico con questo
particolare tipo di scena letteraria, dall’altro.
All’apertura della libreria, il mercato della narrativa africana era limitato a una manciata di piccole e medie case editrici che avevano collane di letteratura africana poco diffuse
ma importanti. Da questa nicchia riuscivano ad emergere
quasi solo i premi Nobel pubblicati da grandi editori e pochi
altri autori classici.
Oggi, il panorama sembra essere profondamente mutato: in
particolare negli ultimi tre anni, dopo un periodo di stagnazione delle pubblicazioni, una nuova ondata di scrittori e
scrittrici è arrivata sui nostri scaffali, proposta non solo da
case editrici medie e piccole, ma anche dai grandi editori,
aprendo una fase di inedita attenzione per il panorama culturale africano che non può che fare del bene alla diffusione
di una produzione letteraria rimasta sempre per pochi appassionati o addetti ai lavori, soprattutto nel nostro Paese.
Ma come e quando si è sviluppato questo mutamento? Nella
nostra esperienza, un passaggio chiave è avvenuto nel 2008
con la pubblicazione per Einaudi di Metà di un sole giallo
della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, il cui
successo, ormai ampiamente riconosciuto in tutto il mondo
e confermato con il successivo Americanah (Einaudi 2014),
ha attirato l’attenzione degli editori e dei lettori italiani sulla
produzione letteraria africana, specialmente di lingua inglese. Si è quindi iniziato ad esplorare le nuove generazioni
di scrittori, nati e cresciuti nelle contraddizioni dell’epoca

59

AFRICA MEDITERR
-rivista n89
Segn. -- LATO Front Posizione 59 PAGINA AeM89.p59.pdf

--

08-Mar-2019

08:52:00

D

DOSSIER

In queste pagine:
Ingresso della libreria GRIOT. © Giulia Riva

postcoloniale, piantando un seme che non ha tardato a germogliare qualche anno più tardi.
Ponendo particolare attenzione ai generi e agli equilibri
linguistici tra letterature africane, il nostro articolo intende
ricostruire, dati alla mano, la storia recente della letteratura
africana in Italia da una prospettiva periferica eppure cruciale: quella di chi, di anno in anno, i libri li sceglie e li vede
passare dallo scaffale al lettore. È importante sottolineare
che, proprio per il nostro particolare posizionamento, l’obiettivo del presente contributo non è fornire un resoconto
onnicomprensivo, né tanto meno “definitivo”, dell’evoluzione dell’editoria africana in Italia.1 Il nostro obiettivo è,
al contrario, quello di restituire una (micro)storia del libro
africano in Italia che non può che essere soggettiva e parziale, in quanto intrecciata alla storia della nostra libreria.
Infine, prima di iniziare il nostro breve percorso è fondamentale definirne i confini: cosa intendiamo esattamente per “libro africano” o “letterature africane”? Le possibili risposte
sono ovviamente molteplici e tutte in qualche modo degne
di interesse. Senza soffermarci sui problemi di definizione
che l’idea di “letteratura africana” necessariamente implica
e sui lunghi dibattiti che ne sono scaturiti (cfr. ad es. Achebe
1975; Nnolim 2010) – temi che andrebbero ben al di là dei
nostri obiettivi – in questo contributo ci limiteremo a prendere in considerazione la narrativa dell’Africa subsahariana,
senza includere quindi la saggistica e le produzioni letterarie
del Nord Africa, che meriterebbero una trattazione a sé. Tuttavia, anche scegliendo di circoscrivere l’interesse all’area
subsahariana, nel mondo globalizzato e postcoloniale di oggi
definire cos’è/chi è “africano” non è una passeggiata. Ispirandoci alla recente definizione fornita dalla African Speculative
Fiction Society, che – essendo dichiaratamente «accogliente
ed inclusiva» – è quella che meglio rappresenta cosa effettivamente si può trovare sui nostri scaffali, consideriamo africano/a: «cittadini/e di Stati africani, persone nate e cresciute
nel continente per periodi di tempo consistenti, cittadini/e
o persone nate nel continente che vivono all’estero, persone che hanno almeno un genitore africano, africani/e senza
documenti e alcuni/e migranti che vivono in Paesi africani».2
GRIOT e i suoi clienti
La Libreria GRIOT è stata fondata a Roma nel 2006 da Martina Simeti, che dopo aver lavorato per l’UNESCO in Senegal
per sei anni ha voluto aprire, insieme a sua madre Carla Ortelli e a un gruppo di soci, uno spazio che desse rilievo alle
produzioni letterarie e artistiche dell’Africa. L’idea era quella di raccogliere tutta la produzione editoriale dall’Africa e
sull’Africa disponibile in Italia per creare un catalogo il più
possibile completo ed esteso relativo a questo continente.
Nata quindi per promuovere queste letterature, con gli anni
la libreria ha esteso il proprio interesse anche al mondo arabo
e mediorientale, alla letteratura caraibica e afroamericana,
al tema delle migrazioni e delle contaminazioni culturali. Parallelamente all’attività libraria, sin dai primi anni GRIOT ha
proposto un programma settimanale di presentazioni, incon-
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tri e numerose iniziative di formazione:3 tutte queste attività
rientrano in un quadro coerente di esplorazione delle culture africane, mediorientali e della diaspora, con l’obiettivo
di dare il più possibile risalto alla qualità e alla molteplicità
della produzione culturale piuttosto che al risvolto puramente “folklorico” e di testimonianza a cui questi mondi troppo
spesso sono relegati.
Le presentazioni e gli incontri sono solitamente molto frequentati, a testimonianza del fatto che l’approccio della libreria viene compreso e appoggiato da un pubblico fedele, spesso molto
competente e attento, che ha creato una vera e propria comunità. GRIOT è infatti diventata un punto di incontro e di riferimento per ricercatori/trici, scrittori/trici, traduttori/trici, giornalisti/e e lettori/trici, un luogo in cui sono nate collaborazioni
e lavori comuni che hanno oltrepassato le mura della libreria.
Se agli appuntamenti settimanali partecipano quasi sempre lettori consapevoli e informati, nelle normali giornate
di apertura, invece, bisogna fare qualche sforzo in più per
spiegare le nostre scelte editoriali.
I clienti di GRIOT, infatti, si dividono tra chi già conosce le
letterature africane – e la libreria – e chi entra per caso e si
incuriosisce alla vista di libri ai quali raramente viene dato
risalto altrove.
I neofiti che chiedono un consiglio per un primo approccio
agli autori africani di solito vengono indirizzati verso la produzione dell’ultimo decennio come quella di Chimamanda
Ngozi Adichie, Alain Mabanckou, Eduardo Agualusa, con
lo scopo di contrastare lo stereotipo esotizzante di un continente popolato esclusivamente da “rituali ancestrali”,
fame, guerre, “tribù”. Fatta eccezione per Chinua Achebe, scrittori “classici” degli anni Sessanta e Settanta come
Ngũgĩ Wa Thiong’o, Amadou Hampâté Bâ, Wole Soyinka,
Nuruddin Farah sono decisamente più difficili da vendere. A questa seconda categoria di clientela bisogna anche
dare delle indicazioni riguardo alle lingue in cui scrivono
gli autori africani: è grande lo stupore nel sapere che le più
diffuse sono l’inglese, il francese e il portoghese, come se
a una letteratura poco diffusa dovessero corrispondere necessariamente delle lingue marginali. La libreria ha anche
testi in originale e riesce quindi ad attrarre lettori anglofoni
e francofoni, spesso più informati di quelli italiani.
I primi anni di vita di GRIOT:
tre casi editoriali esemplari
Nei primi anni della sua esistenza, GRIOT ha costruito il proprio catalogo basandosi soprattutto sulle pubblicazioni di
poche case editrici, quelle che per prime avevano introdotto
con continuità autori africani dagli anni Ottanta agli anni Novanta: Edizioni Lavoro, Jaca Book e le poche che ne hanno
seguito l’esempio, come E/O, La Nuova Frontiera, Morellini
con la collana Griot, Gorée ed Epoché. Queste ultime tre hanno cessato le pubblicazioni perché chiuse (Gorée nel 2011,
Epoché nel 2013, la collana Griot di Morellini nel 2009).
Grazie a buoni accordi di collaborazione, la libreria ha potuto
esporre e vendere tutti i titoli africani di queste case editrici.
Tra questi, si trovano alcuni dei libri più venduti nella storia
di GRIOT: Segù 1. Le muraglie di terra di Maryse Condé, Gli
Stati Uniti d’Africa di Abdourahman A. Waberi e Il crollo di
Chinua Achebe.
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Un collage di alcuni testi di autori africani,
pubblicati in Italia da diverse case editrici.

Le vicende legate a questi tre titoli, presenti in libreria sin
dall’apertura, possono essere esemplificative del frammentario mercato editoriale del libro africano in cui si inseriva
GRIOT nei suoi primi anni di attività. Un mercato editoriale
nel quale neppure quello che era (ed è tuttora) considerato un capolavoro della letteratura mondiale come Il crollo
dello scrittore nigeriano Chinua Achebe era immune dalla
scomparsa dai cataloghi. Scritto nel 1958 e pubblicato in
Italia da Jaca Book nel 1977 nel volume Dove batte la pioggia insieme agli altri due titoli della trilogia di cui fa parte
(Ormai a disagio e La freccia di Dio), il libro narra la storia
dell’igbo Okonkwo, un uomo fiero e determinato alle prese
con il disfacimento del proprio mondo tradizionale di riferimento all’arrivo dei bianchi in Nigeria. Nel 2002 il libro
entra a far parte del catalogo editoriale di E/O, che due anni
dopo pubblica anche La freccia di Dio. Dal 2009, però, E/O
interrompe le pubblicazioni per un problema riguardante i
diritti con l’agenzia letteraria di Achebe e il titolo (insieme a
La freccia di Dio) è esaurito in pochi mesi.
Per GRIOT il romanzo di Achebe è un testo fondamentale:

nel 2010 abbiamo deciso di dedicargli un corso di traduzione con Maria Teresa Carbone e, poiché il libro continuava
ad essere richiesto dai clienti, abbiamo dovuto cercare copie giacenti in altre librerie e nello stesso magazzino della casa editrice. Le scorte sono durate poco e nel giro di
qualche mese a Roma non c’era più nessuna copia in vendita. A confermare il fatto che fosse un titolo importante
per il nostro catalogo è l’alto numero di copie vendute
nella versione originale, una trentina circa, acquistate soprattutto nel periodo in cui era uscita dal mercato editoriale la versione italiana. Da GRIOT nessun altro libro in inglese ha venduto così tante copie come Things Fall Apart.
In linea con la recente fase di apertura e nuovo interesse per
le letterature africane di cui parleremo meglio nel prossimo
paragrafo, il libro di Achebe è stato finalmente ripubblicato
nel 2016 da La Nave di Teseo con una nuova traduzione di
Alberto Pezzotta e il titolo Le cose crollano.4
Un altro libro tra i più venduti da GRIOT nei suoi dodici anni
di attività è Gli Stati Uniti d’Africa dell’autore franco-gibutino Abdourahman A. Waberi (prima edizione francese del
2006 con Lattès). È una distopia che racconta un mondo al
contrario in cui la federazione dei ricchi ed evoluti Stati africani deve aiutare un’Europa povera, divisa e malata: in questo scenario si inserisce la storia di Maya, ragazza francese
adottata da una famiglia eritrea, che torna in Normandia
alla ricerca delle sue origini. Pubblicato in Italia nel 2007, è
un titolo di punta della collana Griot di Morellini, che dopo
due anni la chiude e cede i diritti a Feltrinelli. L’edizione di
Feltrinelli esce nel 2009, ma dal 2014 è fuori catalogo. In
questo caso però non esistono editori che comprendendo
la rilevanza di un libro così importante e visionario, soprattutto in un momento storico come questo, siano disposti a
rimetterlo sul mercato: Gli Stati Uniti d’Africa è ormai introvabile e l’ultima copia rimasta da GRIOT è stata venduta nel
dicembre del 2018.
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Più che un momento di svolta o uno spartiacque, la pubblicazione di Metà di un sole giallo ha rappresentato l’apertura
di una breccia i cui effetti sono stati graduali. Sulla stessa
strada inaugurata da Adichie, in tempi più recenti, Einaudi
ha pubblicato testi africani pervasi da un forte cosmopolitismo come Città Aperta di Teju Cole (2013) e La bellezza delle
cose fragili (2013) di Taiye Selasi, pubblicato quasi in contemporanea con l’edizione inglese e accompagnato da una
grande operazione di lancio.
Questa nuova fase aperta nel 2008 sembra essere esplosa
negli ultimi tre anni, che hanno visto moltiplicarsi il numero di traduzioni di testi africani – spesso a breve distanza
dalla loro apparizione in versione originale – e di editori
che scelgono di pubblicarli. In particolare, assieme ad Einaudi, altre case editrici grandi e medie di rilievo nazionale
come Bompiani, Rizzoli, Garzanti e La Nave di Teseo hanno iniziato a pubblicare giovani autori e autrici africani/e di
grande talento come il nigeriano Chigozie Obioma (2016), il
franco-burundese Gaël Faye (2017), la nigeriano-statunitense Tomi Adeyemi (2018), la ghanese-statunitense Yaa Gyasi
(2017), la camerunese Imbolo Mbue (2018) e la nigeriana
Gli anni recenti: una nuova apertura?
Ayọ̀bámi Adébáy (2018).
I tre casi brevemente descritti nel paragrafo precedente,
oltre ad illustrare in modo chiaro la frammentarietà del
Parlando di questa nuova ondata di libri africani nel mercamercato editoriale africano in Italia e la posizione spesso
to editoriale italiano, non si può ignorare l’attività attenta
precaria dei libri che si collocano al suo interno, possono
e costante della casa editrice 66th and 2nd, che dal 2009
anche essere utili per riflettere su un ulteriore aspetto: nei
pubblica libri di autori africani francofoni e anglofoni e che
primi anni di vita di GRIOT i testi più venduti sono stati prenegli ultimi tre anni ha fatto conoscere al pubblico italiano autori come il nigeriano
valentemente libri di rilievo
Igoni Barrett (2017, 2018),
nel panorama internazionale ma che non avevano
il camerunese Patrice NgaNei primi anni di vita di GRIOT i testi più venduti
particolare attenzione in Itanang (2017, 2018) e Yewande
sono stati prevalentemente libri di rilievo nel
Omotoso (2018), scrittrice
lia ed erano generalmente
panorama internazionale ma che non avevano
pubblicati da piccole/medie
cosmopolita nata nell’isola
di Barbados e cresciuta in
case editrici. Seppur sempre
particolare attenzione in Italia.
Nigeria e Sudafrica.
presenti sui nostri scaffali, i
Negli ultimi tre anni, inoltre,
volumi degli autori africani
sono stati ripubblicati in
pubblicati dai grandi editonuove edizioni i testi classici di tre decani della letteratura
ri, ovvero i premi Nobel come Doris Lessing e Nadine Gordiafricana. Oltre ai già citati Le cose crollano e Non più
mer (Feltrinelli) e John M. Coetzee (Einaudi),5 non sono mai
tranquilli di Achebe per la Nave di Teseo, Calabuig, nuovo
stati tra i testi più venduti da GRIOT.
marchio di Jaca Book, e La Nave di Teseo stessa hanno
Questo è certamente dovuto in larga misura alla maggiore
ripubblicato diverse opere di un altro nigeriano, Wole
reperibilità e visibilità dei libri dei premi Nobel nelle libreSoyinka: La strada (2018), Stagione di anomia (2017), Gli
rie generaliste. La pubblicazione di Metà di un sole giallo di
interpreti (2017) e L’uomo è morto (2016) per Calabuig e Sul
Chimamanda Ngozi Adichie nel 2008 ha gradualmente infar del giorno (2016), pubblicato da La nave di Teseo in una
vertito questa tendenza sul piano delle vendite: ad oggi il
nuova edizione ampliata. Inoltre, Calabuig ha ripubblicato
libro della scrittrice nigeriana pubblicato da Einaudi è il più
Un chicco di grano (2017), il romanzo storico di Ngũgĩ wa
venduto in assoluto dalla nostra libreria.
È forse per questa ragione che la pubblicazione di Metà di
Thiong’o in cui il grande teorico del ritorno alle lingue
un sole giallo rappresenta per GRIOT un momento chiave.
africane racconta con amarezza le vicende del suo Paese
Il romanzo è un racconto corale che ci restituisce in modo
alle prese con la decolonizzazione.
potente la complessità della Guerra Civile nigeriana attraCosa caratterizza, dunque, questa fase di nuovo interesse
per le letterature africane?
verso le vicende e le passioni di personaggi tanto diversi e
Oltre all’aumento delle traduzioni e delle pubblicazioni,
sfaccettati da essere capaci di evocare meglio di un saggio
non possiamo che registrare una tendenza costante nello
la molteplicità e le contraddizioni dell’Africa postcoloniale.
squilibrio tra le opere anglofone e quelle in lingua francese
La qualità del romanzo, assieme ai numerosi riconoscimene portoghese, che rimangono fortemente marginali: negli
ti ottenuti dall’autrice e alla sua crescente popolarità, lo
ultimi tre anni la proporzione rispetto ai testi anglofoni è
hanno reso un successo internazionale capace di scalfire la
stata di meno di uno su tre per i francofoni e di quasi uno su
coltre di disinteresse e pregiudizio con cui spesso si guarda
cinque per i lusofoni.6
all’Africa nell’ambito dell’editoria italiana.
Il terzo titolo è Segù 1. Le muraglie di terra di Maryse Condé,
libro uscito per la prima volta in Italia nel 1988 e ancora sul
mercato grazie a Edizioni Lavoro che continua a pubblicarlo, insieme al suo seguito Segù 2. La terra in briciole. Maryse
Condé, pur essendo originaria della Guadalupa, ha un profondo legame con l’Africa occidentale dove ha lavorato e
vissuto per lunghi periodi: la sua saga è un romanzo storico
che narra le complesse vicende della famiglia Traoré lungo
due secoli, dalla tratta atlantica alla colonizzazione francese. È un testo che viene di solito acquistato da chi vuole approfondire la storia del Mali, della popolazione bambara e
dei mondi mande più in generale. Speriamo che il recente
“Nobel alternativo” per la letteratura (New Academy Prize in
Literature) attribuito all’autrice nell’ottobre 2018 – che per
ora ha avuto come conseguenza positiva la ripubblicazione
del suo romanzo La vita perfida per E/O (2018) – possa riaccendere l’attenzione su una scrittrice di grande levatura
come Maryse Condé e sulla sua saga, che dal 2006 continua
ad essere tra i nostri bestseller.
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La novità più rilevante di questa nuova fase sembra essere l’entrata in scena di nuovi generi che solo recentemente
hanno iniziato ad affacciarsi sui nostri scaffali. Se poesia, teatro e tradizione orale continuano ad essere praticamente
assenti nell’offerta editoriale, è interessante notare che iniziano ad emergere opere che si discostano dal canone realistico e afferiscono in modi diversi alla sfera del fantastico: in
questa categoria rientrano libri molto diversi tra loro come
Culo nero di Igoni Barrett (2017) – che racconta le vicende di
Furo Wariboko, un giovane uomo nigeriano che una mattina si sveglia improvvisamente bianco – Figli di sangue e ossa
di Tomi Adeyemi (2018) – primo atto di una trilogia ispirata alla cosmologia yoruba che racconta il viaggio di Zélie e
di suo fratello Tzain alla riconquista della magia perduta in
una terra minacciata dal potere cieco di un perfido re – e
Laguna di Nnedi Okorafor (2017), che racconta la storia di
un’invasione aliena a Lagos, in Nigeria.
In conclusione, la storia recente delle letterature africane
in Italia per come l’abbiamo letta – è proprio il caso di
dirlo! – “dall’altro lato della vetrina”, ovvero nella nostra
esperienza di librai, sembra aprire spiragli interessanti sul
futuro del libro africano nel nostro Paese. Paradossalmente,
in un momento storico in cui tutto ci parla di chiusura
all’altro sembra che una parte dell’editoria italiana si stia
gradualmente aprendo a una molteplicità di narrazioni che
vengono dal continente africano, narrazioni di cui proprio
in questo momento storico abbiamo un disperato bisogno.
Prendere atto di questa tendenza – senza dimenticarsi dei
limiti che permangono in questa fase di nuovo interesse
(primi fra tutti, la frammentarietà e lo squilibrio linguistico
tra letterature africane) – può essere, soprattutto per gli
addetti ai lavori, un primo passo per assicurarsi che la
strada inaugurata dalla pubblicazione di Metà di un sole
giallo continui a popolarsi di scrittori e scrittrici africane e
di un numero sempre maggiore di lettrici e lettori.
NOTE
1 - Per un resoconto dettagliato rimandiamo all’importante lavoro di Itala
Vivan (2013), che a lungo si è occupata di questi temi, avendo anche partecipato in prima persona alle attività di due case editrici pioniere, Giunti ed Edizioni Lavoro, tra le prime a pubblicare regolarmente romanzi

4 - La pubblicazione di Le cose crollano è stata seguita nel 2017 da quella
di Non più tranquilli (prima Ormai a disagio) sempre per i tipi de La Nave
di Teseo. La trilogia sarà completata nel 2019, anno in cui è prevista l’uscita de La freccia di Dio.
5 - Una notevole eccezione tra i premi Nobel per la letteratura africani
è Wole Soyinka, i cui testi continuano ad essere sparpagliati tra editori
di diversa grandezza: Bompiani, Jaca Book, La Nave di Teseo e recentemente Supernova.
6 - Per quanto riguarda i lusofoni, è interessante notare che a parte i due
libri di Agualusa usciti per i tipi di Neri Pozza (2017) e Lindau (2016), la
pubblicazione dei testi africani in lingua portoghese apparsi negli ultimi
tre anni si deve interamente alle Edizioni dell’Urogallo, casa editrice specializzata appunto in letterature lusofone.
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africani nel nostro Paese. Tra i tanti ricercatori e le tante ricercatrici che
andrebbero ricordati/e è impossibile non citare, assieme a Itala Vivan, gli
altri due studiosi che più di tutti hanno fatto pubblicare opere africane in
Italia: Egi Volterrani, primo traduttore dal francese di importanti opere
come quelle di Sony Labou Tansi e Ahmadou Kourouma, e Marie-José
Hoyet, responsabile per vent’anni della letteratura caraibica e africana

ABSTRACT

EN

presso Edizioni Lavoro nonché traduttrice di molti scrittori francofoni.
2 - La definizione si può leggere sul sito della African Speculative Fiction
Society a questo link: http://www.africansfs.com/african [consultato
il 28/12/2018]. L’African SFS è un’organizzazione fondata nel 2016 che
raccoglie scrittori, artisti, curatori ed editori africani che si occupano di
fantascienza, fantasy, horror e generi correlati al fantastico; ogni anno
attribuisce i Nommo awards per il miglior romanzo, romanzo breve, racconto e fumetto africano di genere fantastico.
3 - In particolare, dal 2008 GRIOT offre corsi di lingue (arabo, swahili,
wolof, persiano, amarico), laboratori di traduzione, corsi sulla letteratura araba, sull’Islam e sul razzismo, laboratori di canto e musica araba,

Drawing on the experience of Libreria GRIOT in Rome - a
bookstore specializing in African and Afro-diasporic literatures - this paper aims to retrace the recent history of the
editing and circulation of African literatures in Italy from a
peripheral perspective.
From this perspective, the authors address one current
phenomenon in particular: the growing interest in African
literatures that, following three decades of being limited to
a niche group of small, specialized publishing houses, now
features in the catalogues of the big publishers.

workshop di calligrafia.
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