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Noo Saro-Wiwa: «Fiera delle mie r
ma non vivrei in Nigeria»

La figlia dell'attivista nigeriano impiccato in prigione sarà al Festivaletteratura di Man
Cresciuta in Inghilterra, ora giornalista, parlerà del suo ritorno nella terra natale
di Farian Sabahi
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“S

ono tornata in Nigeria per allontanare i brutti ricordi e osservare il paese in un
ricettacolo di tutte le mie paure e delusioni”. Così racconta Noo Saro-Wiwa, 39
Ken Saro-Wiwa impiccato in una prigione di Port Harcourt per essersi schierato cont
Noo è cresciuta nel Surrey, ha frequentato il liceo a Brighton, poi il King’s College di L
ha preso la forma di un diario di viaggio, un viaggio per certi versi alienante, dal titolo
(66th and 2nd, 18€). Nominato libro dell’anno del Sunday Times nel 2012 e inserito dal
sull’Africa, sarà presentato dall’autrice al Festivaletteratura di Mantova la mattina di g

Come mai ha scelto di scrivere un diario di viaggio?
Per coniugare le competenze di giornalismo, acquisite alla Columbia University, con l
bambina passavo (e continuo a passare) le notti studiando le cartine geografiche, guar
viaggi e leggo libri di viaggio. Mi eccita potermi svegliare a Londra e addormentarmi a

Che cosa le è piaciuto dei nigeriani?
L’ambizione. Vivono in mezzo a tante difficoltà e non temono le sfide. Non fanno affid
che sarebbe inutile. Sono gentili e hanno senso dello humour. Ti aiutano senza aspett
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La famiglia di Noo Saro-Wiwa quando era bambina. Da sinistra: il nonno Jim Wiwa, il fratello Gian, Noo Saro-Wiw

gemella Zin Saro-Wiwa, il fratello Ken jr, il fratello Tedum Saro-Wiwa, la nonna Jesse Wiwa, il padre Ken Saro-Wi

Che cosa l’ha contrariata?
La religione scatena un dibattito acceso, l’omofobia è la norma e le donne non sono ri

Vivrebbe in Nigeria?
Solo se fossi finanziariamente indipendente, ovvero con una mia attività oppure con u
momento, un sogno irrealizzabile!

L’essere donna ha complicato il viaggio?
Avevo denaro a sufficienza, quindi la mia esperienza è stata diversa rispetto a quella d
devono affrontare discriminazioni e, in alcune aree, non hanno accesso all’istruzione
che i tuoi interlocutori siano meno diffidenti quando si tratta di darti un passaggio o o

L’essere donna ha quindi portato qualche vantaggio?
Ho potuto parlare con le adolescenti in un modo che non sarebbe stato possibile per u
una donna è difficile ottenere risposte sincere da un anziano, soprattutto quando tu s

Nel libro lei critica il cristianesimo fondamentalista dei nigeriani. Poi si avventura n
maggioranza musulmana, e scrive della milizia islamica. Di che cosa si tratta?
Il governo federale ha accusato lo stato settentrionale di Kano di cercare fondi stranie
islamica, composta da volontari, che impone la legge islamica in alcuni stati del Nord,
altri termini, vieta la vendita di alcolici, obbliga uomini e donne a sedersi in scompart
trasporto pubblici. La città di Kano aveva cercato di trasformare questa milizia in una
opporsi è stata la polizia vera e propria che non voleva rinunciare alle mazzette dei ve
corruzione impedisce di applicare la legge, poco importa se laica o religiosa. Alla fine
limitato i poteri della milizia islamica.

In che misura viene applicata la legge islamica?
È confinata agli stati settentrionali, e soprattutto nelle aree rurali, mentre nel resto d

Come si è sentita viaggiando negli stati a maggioranza musulmana?
Sono di etnia ogoni e di fede cristiana. Nel nord le persone sono più tranquille, le don
Mi sono sentita straniera perché la religione, la lingua e la cultura sono diversi, ma an
zii e i miei cugini (ogoni e cristiani come me) hanno vissuto per decenni nel nord e la

Qual è stata la difficoltà maggiore durante il viaggio?
Stare seduta sul sedile posteriore, in auto sovraffollate, per ore, durante i trasferimen

E nella stesura di In cerca di Transwonderland?
Non ho potuto scrivere alcune delle cose più interessanti per tutelare la privacy (e la s
intervistate.
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Noo Saro-Wiwa durante il viaggio in Nigeria.

Come ha reagito la gente sapendo che lei è la figlia dell’attivista Ken Saro-Wiwa?
Quando possibile, ho evitato di dire il mio nome. Chi lo ha scoperto ha voluto stringer
meriti che non ho.

Succede lo stesso fuori dalla Nigeria?
Capita che qualcuno si ricordi di mio padre, mi sorridono e mi dicono quanto ammira

Nel libro lei non risparmia critiche..
Sì, ma non sono un’attivista come lo era mio padre. Mi piace scrivere e diffondere con
associazioni né organizzato campagne. Scrivere è un modo diverso per essere influen
Dopo il viaggio che ha portato alla stesura del libro, è tornata in Nigeria?
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Non ancora, forse l’anno prossimo. Ho l’Africa nel cuore. A
vent’anni girai il continente in lungo e in largo, soprattutto
la regione occidentale. In Nigeria ho trascorso buona parte
delle vacanze estive, è il posto dove ritrovavo la famiglia, in
città o al villaggio, non è mai stata una destinazione di
viaggio. Solo qualche anno fa mi sono resa conto che potevo
andare in Nigeria come turista, e la cosa mi ha
entusiasmato.
Per sua madre il Surrey era la residenza, la Nigeria casa. E
per lei?
Al momento casa è l’Inghilterra, lì vivono buona parte dei
miei amici e della mia famiglia. Casa è dove mi sento a mio
agio, accettata. In molte parti della Nigeria non mi sentirei
accettata, e di pari passo vi sono parti dell’Inghilterra dove
non lo sarei. La mia casa potrebbe essere ovunque, ma le
mie origini sono in Nigeria: è la casa dei miei antenati,
l’unico luogo dove posso tornare senza problemi. Alcuni
nigeriani mettono in dubbio la mia identità nigeriana ma
nessuno di loro ha mai fatto storie sul fatto che, dal punto di
vista etnico, sono una ogoni. Come se si potesse essere
ogoni senza essere nigeriana!
Quindi si definisce nigeriana?
Sono nata in Nigeria da genitori nigeriani. Fino ai vent’anni
ho vissuto nel Regno Unito con passaporto nigeriano. Il mio
nome è nigeriano e ho trascorso tutte le estati dell’infanzia
in Nigeria. Sarebbe strano non definirmi tale. La prima
generazione di immigrati non può rinunciare così
velocemente alle proprie radici.

(http://www.iodonna.it/wp-content

La copertina del Diario di viag

Eppure si è irritata perché in Nigeria l’hanno scambiata per straniera.
Alcuni nigeriani percepiscono la diaspora come una minaccia, sono persone insicure

In Inghilterra ha mai subito discriminazioni?
Poca cosa, e comunque credo di aver rimosso i brutti ricordi. Purtroppo nel Regno Un
dimostrarlo, prove alla mano, è difficile. Se la prendono con te se percepiscono che n
gamba, socievole, brava negli sport, non veniva voglia di prendermi di mira come inve
egiziana: timida, di costituzione delicata e non particolarmente brava a scuola. Un pai
ragazzini, ero piccola e non li conoscevo. Crescendo, a difendermi è stata la mia intell
in classi e una buona istruzione ti mette al riparo dalle discriminazioni. Senza contare
protetto, i maschi di colore se la passano peggio.
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Che cosa le
piace di
Londra?
Come ogni
altra
metropoli, ti
permette di
vivere in
incognito e ha
molto da
offrirti, in
termini di
cultura e
spettacoli, non
c’è da
annoiarsi.
Ha in
programma di
ripartire, per
scrivere un
altro libro di
viaggi?
Sì, ma nel
frattempo mi è
venuta un’idea
per un
romanzo e la
mia energia sta
andando in
quella
direzione.

Ti
potrebbe
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Noo Saro-Wiwa in esplorazione in canoa durante il suo viaggio.
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