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NESSUNO È DIVERSO
Se non la conoscete ancora: Valeria Luiselli, italo-messicana di 32 anni (a destra), è una delle giovani
scrittrici latinoamericane più promettenti (un misto, hanno scritto, tra Ben Lerner e Zadie Smith).
E non è un caso che quest’anno sia stata invitata al festival Le Conversazioni di Capri (24/26 giugno
e 1/3 luglio) assieme a nomi come Gary Shteyngart, Erica Jong, Garth Risk Hallberg, Donato Carrisi, Marlon
James e Hanan Al-Shaykh. Il tema di questa edizione è «la diversità» di cui Luiselli – che per l’occasione
presenterà i suoi due libri usciti per La Nuova Frontiera, Volti nella folla (storia di due poeti che si rincorrono
nel tempo) e Carte false (bella raccolta di saggi itineranti) – ci ha dato una definizione: «La “diversità”
la inventarono i bianchi negli Stati Uniti per parlare in modo omogeneo, generalizzante e politicamente
corretto delle persone non bianche. È un concetto vuoto e idiota come quello di “minoranza” o “donna
di colore”, e in quanto tale mi astengo il più possibile dall’utilizzarlo nel mio lessico quotidiano». l.p.
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