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Il Profeta di Zongo Street Mohammed Naseehu
Ali 66TH AND 2ND, 16 euro

ARTISTA A NEW YORK

MARCO BOCCITTO

39enne ghanese trapiantato a Brooklyn, web designer di giorno,

musicista di notte, scrittore il resto del tempo, Mohammed Naseehu

Ali dispiega tutto il suo talento di narratore poliritmico in questi dieci

racconti dal suono forte e gentile, che scorrono piacevolmente

indecisi tra nuovo realismo magico africano e minimalismo

metropolitano dell'ultima diaspora. Un modo brillante di frugare nel

piccolo baule del proprio vissuto per rapportarsi, da lontano,

all'imponente retaggio di una storia negata. Di mescolare un certo

urbanesimo africano pre-integralista con il tipico accento newyorkese

post-11 settembre. E ancora, lo sguardo assai vivido e incantato

dell'adolescente cresciuto senza troppi patemi a Zongo Street, il

quartiere di Kumasi in cui gli Hausa si sono insediati a seguito delle

loro ottocentesche migrazioni verso la Costa d'Oro, con la

responsabilità adulta di chi ha dovuto mettere un punto e un accapo

alla sua storia. Ali discende da emiri che sono stati ricchi anche di

mogli e progenie per secoli, fino a suo padre, che di lui avrebbe fatto

piuttosto un economista. Così ora gli tocca vivere la complessa

normalità di «un artista a New York», avere una compagna e due

bambine per famiglia. Scrivendo cerca di capirci qualcosa, prima

ancora di aderire e dissentire. Unica certezza i contorni vividi dei

personaggi, con muscolari sottolineature per quelli femminili.

Il modo leggero con cui si muovono nel musicalissimo intreccio di

dettaglio quotidiano e iperbole magica, senso della fiaba e filosofia

terrigna, per grandi o piccoli che siano. Il bambino più malvagio

dell'universo, il dolce venditore di tè con la sua robusta dolce metà,

scansafatiche vari, il librofilo diventato pazzo per aver voluto capire

quanto distruttivo sia stato l'impatto con Islam e Cristianesimo per

gli africani. Ali è una voce vellutata, perennemente fuoricampo.

E tale resta quando appare in un se stesso che torna a casa, sfatto

dopo un concerto, e tutto vorrebbe tranne che affrontare l'orgoglio

loquace del tassista armeno. È un musicista anche lui ma in senso

molto newyorkese, quindi di quelli capaci di decantare e suonare per

ore tutti gli strumenti del loro paese. Un cittadino onorario di Zongo

Street, a suo modo.
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