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Leggo letteratura Contemporanea.
Gruppo campano "Eduardo De Filippo"

Lapaura dello 'straniero'
nel nuovo
libro di Dozzini
Quella raccontata da Giovanni Dozzini in "E
Baboucar guidava la fila" è una storia che temporalmente occupa due giorni. Quante cose possono
mai accaderci in due giorni? E, soprattutto, quanto
è importante il modo in cui queste cose ci succedono, e il modo in cui noi le percepiamo? Baboucar e
i suoi amici sono ragazzi africani richiedenti asilo
in Italia. In estate decidono di andare al mare in
treno da Perugia per trascorrere così una giornata
diversa dalle altre. Vivranno così una sagra di paese
con la relativa band "Loiy's stars", un viaggio in
treno complicato, la
spiaggia, un ragazzino
che urla, una partita di
calcio in TV,carabinieri e un pronto soccorso.
È lampante che in questa loro gita tutto appare complicato. Instaurare una relazione di
qualsiasi tipo è dannatamente complicato.
Gli sguardi sulle loro
persone sono taglienti,
la diffidenza è palpabile, si deve pagare prima
di consumare. Vengono
poste domande banali
che però hanno risposte

giuste e risposte sbagliate che possono
risultare fatali.
Niente è semplice per
Baboucar, Yaya,
Ousman, e Robert,
eppure forse dovrebbe
esserlo. Questo perché
c'è diffidenza nei loro
riguardi, pregiudizio e
paura. Paura per lo
spettro della povertà,
forse, che in questo
periodo di crisi economica ci fa tenere a
distanza persone con la
pelle nera, rivedendo
noi un domani in quelle
stesse condizioni.
Questo romanzo ci insegna che dobbiamo curarci
del presente, dell'ora e del qui. Vi è quotidianità
questi ragazzi non ci raccontano la storia che hanno
alle spalle né i luoghi né il perché sono partiti.
Baboucar e i suoi amici pretendono di condurre
un'esistenza, di loro coetanei di questo millennio,
che secondo i nostri canoni potremmo definire
"normale". Un racconto di un centinaio di pagine
dove non ci sono né buoni né cattivi. L'autore
descrive così con semplicità il quotidiano del diverso,facendoci capire tra i suoi chiaro-scuri, che probabilmente è uguale al nostro.
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