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La Nina del titolo è la cantante e

pianista jazz Nina Simone.

Il libro a lei dedicato, che Curci Young

ora porta in Italia, ha ottenuto in

Francia, dove è uscito per Gallimard

Jeunesse, il premio Millepages

Jeunesse 2015.

In questo testo, di Nina Simone non

vengono celebrati i successi, la vita

sentimentale, i brani che l’hanno resa

celebre, ma soprattutto il suo grande

impegno per la questione razziale.

Vediamo una Nina bambina, che si

scopre bambina di grande talento

musicale,  che si rende conto,

provandole sulla propria pelle che:

A solfeggio imparavo che due neri valgono quanto un

bianco, e la sera sul bus non potevi sederti se eri stanco Mi

sarei potuta arrabbiare, o peggio, starli ad ascoltare: non

eravamo altro che uomini a metà sull’immensa tastiera

bianca dell’umanità

Ma bianchi e neri sono anche i tasti del pianoforte i “52 denti bianchi e belli”

sono uniti a “36 neri più piccoli di quelli”, ma gli uni senza gli altri non riescono

a fare musica. Questa visione è quella che accompagna Nina Simone in tutta la

sua crescita come musicista, come donna, come attivista politica.

In questa storia, tutta disegnata in bianco e nero, il racconto si snoda attraverso
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← Il ragazzo che non uccise Hitler Cosmo →

personaggi femminili: la madre di Nina, seduta al posto d’onore al primo

concerto della figlia ma costrettta ad alzarsi per lasciare il posto a una donna

bianca, Nina stessa, diventata mamma, che passa alla figlia il testimone,

raccomandandole di curare e preservare quell’equlibrio tra uomini bianchi e neri

che ormai sembra essersi realizzato.

Un albo in rima, ricco di piani di lettura, illustrato in bianco e nero, che ci regala

in copertina una bellissima Nina Simone bambina, dai grandi occhi posati sui

tasti del pianoforte su cui schiaccia, con maestria, orgoglio, decisione e vigore, un

tasto nero.

Il blog dell’illustratore.
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