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In copertina, elaborazione grafica di un ritratto di Charles Baudelaire  da una foto  Apic/Getty
images

Care lettrici e cari lettori, 

«io un maledetto? Ma se potrei essere un commerciante di maiali della Bassa
modenese…». Lucidamente sincero Walter Siti, scrittore che c’è chi adora
dipingere come maudit (del resto ci vuol poco in quest’Italia fatta non più di
guardie e ladri ma solo di commissari e commissarie) risponde così a
Raffaella De Santis che tenta di capire se abbia ancora un senso parlare di
maledettismo in letteratura, cinema, musica o nell’arte (la risposta è no). Lo
spunto per chiederselo sono i duecento anni dalla nascita di Charles



Le parole per dirlo 
 

 

Illustrazione di Valeria Weerasinghe per sulla razza.it

Che cosa significa colorismo? E l'acronimo BAME (Black, Asian and Minority
Ethnic), non sarà il caso di trovargli un corrispondente in italiano? L'espressione di
colore si può usare o è da considerare offensiva? E anche la parola razza, che in
italiano è diventata giustamente tabù quando si riferisce alle inesistenti differenze
biologiche tra le popolazioni umane: non è che rifiutandoci di usarla in ambito socio-
culturale finiamo per rimuovere anche l'esistenza del razzismo? A queste domande
cerca di rispondere un podcast intitolato appunto Sulla razza, che per sei mesi, due
volte al mese, «tradurrà 12 espressioni inglesi e in 30 minuti cercherà di spiegarle e di
contestualizzarle» per «intavolare una conversazione sulla questione razziale in Italia
con un linguaggio aggiornato e in un format in cui le voci degli italiani di colore sono
pressoché assenti». Perché il punto importante è proprio questo: la presa di parola di
chi continua a essere poco ascoltato, persino sui temi che lo o la riguardano di persona.
Il podcast è disponibile su Spotify, Apple e Google Podcasts, sponsorizzato dalla
Juventus e curato da tre giovani studiose e attiviste, Natasha Fernando, Nadeesha
Uyangoda e Maria Catena Mancuso. Sugli stessi temi Uyangoda, giornalista nata
in Sri Lanka, ha appena pubblicato un libro, L'unica persona nera nella stanza
(66thand2nd), tra reportage e memoir. Tutto molto utile, tutto consigliato. 😍 (M.
Gravino) 

Ì

https://nl-kataweb.musvc2.net/e/t?q=9%3dBb0YB%26I%3d6fA%26K%3d0fEf9%26K%3dAZCZBX%26y%3dD2QtO_zxWv_A8_vwaw_6B_zxWv_0C1S5.SeHmOm75BiNiPmJoEi.9wJ_vwaw_6B_zxWv_ACvAn_OUyX_ZhJt7i8e-OiL-n-CiR%26l%3dJyO406.JmQ%26mO%3dDdCZ0
https://nl-kataweb.musvc2.net/e/t?q=4%3d6WKT6%26D%3dGa5%26F%3dKa9aJ%26F%3d5UNU6S%260%3d9vL5J_tshq_53_7rUr_G7_tshq_48BNy.K0Cn3722Rp.0v_JftR_Tu_ISue_ThJt7_tshq_563C-t75-7-h72c3pA%265%3doM8MeT.36v%26A8%3dW9aIS
https://nl-kataweb.musvc2.net/e/t?q=7%3dKXRWK%26E%3dNdJ%26G%3dRdNbQ%26I%3dJVUXKT%26G%3dBAMBM_9tot_J4_Dujs_N0_9tot_I9IQD.LGF34D5GSw.CA_Kmwg_U2_Lhvl_WwK10_9tot_J70F-98B-0-w85r4wH%268%3d4NEPtU.09A%26BE%3dZNbPV
https://nl-kataweb.musvc2.net/e/t?q=0%3dRaRZR%26H%3dNgQ%26J%3dRgUeQ%26L%3dQYUaRW%26G%3dEHPBP_Fwow_Q7_Dxqv_NC_Fwow_PBITK.OGI07D8NVw.FH_Nmzn_X206E-EFyIA_Ooyl_Y4_Nmzn_Y2O3B_D8y7wxqv_OABH-DBD-B-2BJ%260%3d9RGRyY.BAF%26FG%3dbSfRX
https://nl-kataweb.musvc2.net/e/t?q=A%3d8YJa8%26F%3dFh7%26H%3dJhAcI%26M%3d7WMb8U%269%3dFxN4Q_vugx_75_6yWt_FD_vugx_60AU1.ZJRl52B6Hr.AsG_6yWt_FDpCpPm_Le1T_VtaBa-z_PUwd_Z9iF_PUwd_Z9bN_PUwd_Z9cMSrCq9-t96QsHo-LiLo-LiFz9-wNoL45.oQt_Le1T_WtPi0_6yWt_GBrF-6Ct-0-tCz%268%3d1SwPqZ.r98%26Gw%3d9e5oZKg8V

