
inda Brown non sei sola: così si intitola un bellissimo libro per
ragazzi uscito alcuni anni fa, che raccoglie poesie, riflessioni e
racconti in versi di una delle più grandi scrittrici statunitensi
del Novecento, Joyce Carol Oates. È un tributo a quella

bambina afroamericana con lo sguardo fiero incorniciato dai capelli
raccolti, che uscì da scuola scortata dagli agenti federali diventando
uno dei simboli più potenti contro la discriminazione dei neri
d’America. Linda Brown aveva nove anni e faceva la terza elementare
quando dette il via alla rivoluzione. Prima che Rosa Parks salisse sul
suo autobus, prima che Martin Luther King iniziasse la sua campagna
di disobbedienza civile, questa bimba residente a Topeka, in Kansas,
innescò il processo che avrebbe abbattuto il muro della segregazione
razziale negli Stati Uniti. Era il 1951. Linda si era vista rifiutare
l’iscrizione alla Sumner School, un istituto scolastico vicino a casa
sua, frequentato da soli bianchi. All’epoca la legge del Kansas
autorizzava le città con più di quindicimila abitanti a creare scuole
separate e a Topeka questa disposizione era stata applicata nelle
elementari. Molti anni dopo Linda avrebbe raccontato: «Era una bella
giornata di sole e mi incamminai con mio padre per andare a scuola.
Diversamente dal solito non prendemmo l’autobus verso la scuola
elementare di Monroe, che era lontana da casa, ma ci dirigemmo alla
più vicina Sumner, dove andavano alcune mie amiche bianche del
quartiere. All’ingresso ci bloccarono, papà si mise a parlare con il
direttore, alzarono entrambi la voce. Infine fummo costretti a tornare
a casa». Oliver Brown, il padre di Linda, citò in giudizio l’autorità
scolastica iniziando una lunga battaglia legale alla quale si aggiunsero
poi altre quattro famiglie. Tre anni dopo la causa arrivò infine alla

Corte Suprema e il 17 maggio 1954 il
giudice Earl Warren lesse la decisione
del tribunale, raggiunta all’unanimità:
«Può la segregazione degli alunni nella
scuola pubblica, accordata per
esclusiva base razziale, deprivare i
bambini dei gruppi minoritari di
eguali opportunità di istruzione? Noi
crediamo di sì… Concludiamo quindi
che nel campo dell’istruzione la
dottrina del “separato ma eguale” non
debba avere nessuno spazio». Era un
verdetto storico che segnava uno
spartiacque, poiché da lì iniziò lo
smantellamento della segregazione
nelle scuole e in altre sfere della vita
quotidiana. La giurisprudenza
prodotta da quel caso ribaltò una
volta per tutte un’altra storica

sentenza, quella del processo “Plessy contro Ferguson”, con la quale
nel 1896 la stessa Corte Suprema aveva introdotto la dottrina “separati
ma uguali”, legittimando la segregazione razziale, legalizzando
l’apartheid nelle scuole ma anche negli autobus e nei luoghi pubblici.
Il percorso verso il cambiamento sarebbe stato ancora lungo e
difficile. Ogni singolo Stato fece ricorso, alcuni arrivarono persino a
disobbedire alle ingiunzioni della Corte Suprema, rifiutando l’accesso
agli studenti di colore. Nel 1957 il presidente Eisenhower fu costretto a
inviare le truppe federali per scortare i ragazzi in una scuola media di
Little Rock, in Arkansas. Alcuni anni dopo il governatore
dell’Alabama, George Wallace, andò a picchettare di persona
l’università per impedire l’ingresso agli studenti neri. Ma il seme di un
diffuso cambiamento era stato gettato, anche se sarebbero stati
necessari altri decenni di sofferenze e di lotte per vederlo germogliare.
Quando fu pronunciata la sentenza Linda Brown frequentava ormai
la scuola media in un istituto misto. Più tardi si sarebbe iscritta
all’università e avrebbe messo su famiglia, lavorando come
consulente nel settore educativo. Per il resto della vita ha continuato a
impegnarsi contro l’intolleranza e le discriminazioni razziali. Nel
1979, insieme all’American civil liberties union, riaprì persino il caso
che aveva segnato la sua infanzia, sostenendo che il lavoro
sull’integrazione non era stato completato e che la battaglia contro la
segregazione non era ancora finita. Vinse anche in quell’occasione,
riuscendo a far costruire tre nuovi edifici scolastici. Domenica scorsa
è morta nella sua casa di Topeka, all’età di 76 anni. Se gli Stati Uniti
sono diventati un Paese migliore è anche merito suo.
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ATTIVISTA. La statunitense Linda Brown, morta domenica (Ap)

Letteratura. Lakeland: «La scrittura, come la fede, richiede l’immaginazione 
per appropriarsi di un linguaggio che non esaurisce mai ciò che c’è da conoscere»

C’è dell’Assoluto 

in quel ROMANZO
LORENZO FAZZINI

l titolo è indubbiamente intrigante: The
wounded angel (“L’angelo ferito”) si rifà al-
l’omonimo quadro di Hugo Simberg, artista
finlandese a cavallo tra ’800 e ’900, raffigu-
rato per la cattedrale luterana di Tampere.
La dicitura è azzeccata nel riassumere il con-
tenuto del saggio di

Paul Lakeland, da poco pub-
blicato negli Usa da Liturgical
Press, dedicato al rapporto tra
romanzo e immaginazione
religiosa. Lakeland, docente
di Catholic studies alla Fair-
field University, un’istituzio-
ne accademica dei gesuiti nel
Connecticut, spiega in questa
intervista la sua visione della
relazione tra romanzo e do-
manda religiosa. 
Nel suo libro sono frequenti i
richiami al fatto che la lette-
ratura abbia in sé un “di più”
che rimanda all’Assoluto, tan-
to più che – se anche si guar-
da alle religioni monoteisti-
che – la rivelazione divina av-
viene tramite un libro. Cosa
significa questo per l’espe-
rienza della fede cristiana?
«Ciò che la letteratura e la fe-
de hanno in comune è che
entrambe richiedono l’im-
maginazione per appropriar-
si di un linguaggio che non e-
saurisce mai ciò che c’è da co-
noscere. Nella religione la pie-
nezza della verità sta dietro il
mistero oltre l’orizzonte, nel-
la realtà del trascendente. In
letteratura il significato (come dice Henry James)
sfugge sempre alla completa comprensione del let-
tore o dello scrittore. La persona di fede risponde al-
la chiamata di Cristo come viene percepita nella
preghiera e nella scrittura. Il lettore risponde ai se-
gnali nel testo che invitano il lettore a costruire l’og-
getto “estetico”. Se questo è corretto, è dunque pos-
sibile pensare sia alla fede che alla letteratura come

I
vie di accesso al trascendente. La fede è sicuramente
più consona all’idea di trascendenza, ma si corre il
rischio di identificare la fede con le istituzioni reli-
giose, i dogmi ed altro. La letteratura, per natura,
non è dedita alla trascendenza».
Tra letteratura e domanda religiosa c’è un rappor-
to, anche misterioso, che salta spesso fuori…
«Il lettore coinvolto in una narrazione seria è in qual-

che modo almeno spinto
verso la percezione che esi-
ste qualcosa di più rispetto
al vivere (e al morire?) e pu-
re rispetto a quanto possia-
mo vedere, ascoltare, as-
saggiare e toccare. Così in
letteratura possono esserci
degli accenni alla trascen-
denza che si incontrano in
base a quanto la nostra im-
maginazione mette in cam-
po nell’interpretare quello
che leggiamo, ovvero nella
costruzione dell’oggetto e-
stetico. Quello che la gran-
de letteratura offre alla per-
sona di fede è la possibilità
di usare l’immaginazione
di ciascuno per esplorare
senza precondizioni o cen-
sure interne. All’immagi-
nazione religiosa viene co-
me data una sveglia nel leg-
gere la letteratura. E al let-
tore di letteratura viene da-
to il permesso di immagi-
nare un oltre». 
«L’errore di molta della let-
teratura contemporanea è
il fatto che non si pone
questioni-limite, ad esem-
pio nell’ambito del senso»,

si legge nel suo saggio. È una critica che riguarda
tutti i romanzieri contemporanei? Oppure ve ne so-
no alcuni che secondo lei sono capaci di porre que-
ste domande “quasi ultime”?
«La letteratura che non pone domande profonde, al-
meno implicitamente, non è veramente seria. Magari
può essere davvero molto ben scritta, può essere real-
mente divertente, ma non spinge l’immagine più a-

vanti. Del resto io ritengo che l’immaginazione u-
mana è molto più importante delle nostre emozio-
ni. È l’immaginazione che ci apre alla creatività. Ed è
per questo che io non penso che ci debbano essere
“buoni” scrittori ma un romanzo “serio” o “grande”
(ammetto che non è una categoria molto chiara). Mi
rendo conto che dicendo questo non illumino mol-
to il lettore circa la complessità della condizione u-
mana, ma invitare il lettore a pensare a un qualcosa
di più quando si è davanti ad un testo solo ben scrit-
to o divertente non è qualcosa che non abbia conse-
guenze serie. Per guardare ai nomi di oggi, penso che
la maggior parte degli scrittori occidentali non arri-
vino a questo livello, tanto più nel romanzo polizie-
sco. Faccio un eccezione per il lavoro di Louise Penny
[in italiano sono disponibili La via di casa e L’ingan-
no della luce, entrambi per Piemme, ndr] e l’ameri-
cano Jim Harrison [molti i suoi titoli in italiano, già
pubblicati da Dalai, ndr]; indubbiamente ce ne so-
no anche altri. Se guardo all’Italia, Andrea Camilleri
è uno scrittore di polizieschi che ha trasceso il suo ge-
nere e scrive quello che vorrei definire “romanzo se-
rio”. Se devo poi fare un piccolo elenco di autori di
questo genere (e ne potrei citare altri cinquanta sen-
za problemi), citerei Cormac McCarhty, Toni Morri-
son, Colum McCann, Gloria Naylor, Rachel Cusk,
Colm Toibin, Alice McDermott».
Nel suo saggio ritorna spesso la constatazione, che
sa anche di denuncia, del fatto che religione e lette-
ratura non sono più in dialogo…
«Di per sé il problema non è tanto questo, ma il fat-
to che le persone di fede non sono più di altre dedi-
te alla grande letteratura e i soggetti della letteratura
sono molto più spesso immunizzati contro quello
che essi pensano siano gli effetti deleteri delle istitu-
zioni religiose. Se c’è bisogno di un dialogo, esso ri-
guarda i lettori, non i lavori. E dovrebbe essere un
dialogo che esplora la relazione tra l’uso dell’imma-
gine e l’atto di fede. Entrambi dovrebbero essere ca-
paci di allargare orizzonti piuttosto che di chiuderli.
Non credo in nessuno modo che uno scrittore do-
vrebbe perseguire un programma religioso, ma cre-
do che se uno scrittore si impegna a scrivere seria-
mente, dovrebbe farlo per chiunque, per una perso-
na laica o religiosa. In questo il mio punto di riferi-
mento è Flannery O’Connor, che ammoniva contro
"la paccottiglia pietista" quando qualcuno vuole di-
re di voler scrivere un romanzo “cattolico”».
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Per lo studioso della Fairfield 
University «nella religione 

la pienezza della verità sta dietro 
il mistero oltre l’orizzonte, nella realtà 

del trascendente; in letteratura 
il significato (come dice 

Henry James) sfugge sempre 
alla completa comprensione 
del lettore o dello scrittore»

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT anzitutto L’arte dei «Sentieri»
nel centro di Amelia

n’esposizione collettiva e itinerante nel centro storico di
Amelia, e intorno alle antiche mura ciclopiche, con
sperimentazioni, laboratori e dialoghi tra arte
contemporanea e abitanti. È questo “Sentieri”, festival di

arte contemporanea la cui prima edizione parte sabato. Il festival
è organizzato dal Centro ricerca arte contemporanea diretto da
Claudio Pieroni, con la collaborazione dell’associazione culturale
Feng Huang diretta da Luo Guixia e il patrocinio del Comune di
Amelia. Una mostra, secondo gli organizzatori, per immaginare
le tappe di un percorso visivo e simbolico che accomuna Oriente
e Occidente, La Via della seta e la Via Francigena.
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Gli Usa piangono 
l’attivista morta 
domenica: aveva 
appena nove anni 
quando la sua 
esclusione 
da una scuola per soli 
“bianchi” divenne 
un caso nazionale
Lo storico verdetto 
della Corte Suprema 
aprì la strada 
alla piena parità
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