
all’idea di braccare un giovane. La vicen-
da è surrealmente incorniciata da un dia-
logo tra due stelle che osservano la fuga
del ragazzo dall’orco. Da quassù la Terra è
bellissima è invece opera di Toni Bruno,
catanese classe 1982, e immagina che il
primo cosmonauta russo Akim (uno pseu-
do-Gagarin), abbia bisogno dell’aiuto di
un giovane psicologo americano (deside-
roso di evitare la chiamata alle armi in

Vietnam) per affrontare una nuova spedi-
zione. L’incontro tra i due supera la con-
trapposizione tra superpotenze e arriva,
non senza fatica, a un nocciolo di paure
estremamente umano. Bruno racconta be-
ne per immagini, ma il volume si appog-
gia soprattutto alle parole e, ciononostan-
te, non riesce a sfruttare appieno l’impro-
babile e immaginario assunto della vicen-
da. ANDREA FORNASIERO

IO, CHARLOTTE
RAMPLING
di Charlotte Rampling,
Christophe Bataille,
66thand2nd, pp. 120, € 18
Volumetto dalle dimensioni
ridotte e dalla confezione

editoriale minimale (ma decisamente cool ),
l’autobiografia dell’attrice britannica -
intitolata in originale Qui je suis e uscita 
in Francia per la Éditions Grasset & Fasquelle -
incrocia la dimensione aneddotica con la forma
poetica. Più che un tradizionale racconto
lineare, è un raccolta di pensieri e interrogativi,
suggestioni e “fotogrammi” che riemergono
dalle pieghe della coscienza. Il tutto 
è corredato da fotografie e reperti d’epoca, 
per una pubblicazione fuori dagli schemi.       

STORIE DI CINEMA
di Gian Luigi Rondi,
Aragno, pp. 660, € 26
Il decano della critica
cinematografica italiana apre
gli archivi e raccoglie in un
tomo poderoso «58 voci 

dal set»: interviste avvenute (fra il 1974 e il 1986)
mentre prendevano forma film come Taxi Driver,
Adele H., C’era una volta in America. In ordine
alfabetico, da Woody Allen a Valerio Zurlini, da
Robert Altman a Cesare Zavattini, si susseguono
su un palcoscenico immaginario incontri
irripetibili, densi di aneddoti, di confessioni 
“a registratore spento”, della passione 
di registi, spesso catturati agli albori della loro
consacrazione. E mai è stata così emozionante
la domanda «Progetti per il futuro?».

INLAND 
QUADERNI DI CINEMA
n. 2/2016, pp. 62
Secondo numero per la
rivista monografica, vero e
proprio spinoff del catalogo
Bietti Heterotopia: distribuita

online gratuitamente e stampata in un numero
di copie limitato (la trovate alle presentazioni
dei libri della collana), la rivista si occupa in
questo secondo numero del cinema di François
Ozon, autore eclettico del cinema francese
popolare, ripensatore di generi e stereotipi,
fuori dai giri post nouvelle vague e in grado di
fare politica queer militante. È il primo studio
italiano dedicato all’autore: prospettive 
e spigolature restituiscono la figura sfaccettata
di un talento sottostimato e inclassificabile.
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strada, a dimostrare 
di valere il doppio dei
coetanei bianchi, Coates
guida il figlio nella storia
della propria vita: dagli
anni della paura come
condizione naturale 
al periodo passato 
alla Howard University,
la Mecca della cultura
afroamericana; dalla
rabbia per l’uccisione 
di un amico agli incontri
decisivi per la sua
formazione. Due i punti
fondamentali: l’assalto 
al corpo dei neri come
strumento di potere e 
la denuncia di quello

che chiama “il sogno”,
un modello di società
democratica che «gli
americani che pensano
di essere bianchi» 
hanno inventato per
dimenticare di aver
costruito la loro nazione
sul corpo schiavizzato 
di milioni di persone.
Coates invita il figlio 
a svelare la falsità di
quel sogno, a lottare in
nome della cultura nera
(e cita Malcolm X, Amiri
Baraka, Toni Morrison,
Zora Neale Hurston, 
i Wu-Tang Clan, i Mobb
Deep, Billie Holiday,
Aretha Franklin) e 
dei morti senza ragione,
delle Pantere nere
imprigionate, dei
partecipanti alla marcia
per la libertà di Selma e
di tutte le madri piegate
sui corpi dei loro figli
ammazzati. Nasce così
un libro-confessione 
di straordinaria potenza,
universale per come
analizza il razzismo
inconsapevole della
società occidentale 
e attualissimo per 
come interpreta la
cultura nera di oggi
(innamorata dell’hip
hop, di Beyoncé, di
LeBron James e Kanye
West) alla luce di una
violenza che ha precise,
e ignorate, cause
storiche. ROBERTO

MANASSERO

Una lettera 
al figlio che

compie 15 anni. 
A scriverla un giornalista
afroamericano
dell’”Atlantic”, Ta-Nehisi
Coates, che con Tra 
me e il mondo (Codice
Edizioni, pp. 208, € 16,
traduzione di Chiara
Stangalino) sceglie di
spiegare a un ragazzo 
di colore di oggi, per
quanto benestante e
fortunato, cosa significhi
essere neri negli Stati
Uniti. Gli Stati Uniti 
di Ferguson, di Michael
Brown, di Trayvon
Martin, di tutte le
persone nere uccise per
futili ragioni dalla polizia;
gli Stati Uniti dei ghetti,
delle gang, delle lotte
per i diritti civili, 
della segregazione 
e dello schiavismo. 
Nato a Baltimora nel
1975, costretto da sempre
a imparare la legge della
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