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Come ci si sente ad avere uno dei propri libri bandito dall'Arizona? Da un lato, è una bella sensazione. È la prova che
abbiamo detto qualcosa che le autorità hanno considerato pericoloso. Non sarebbe successo se l’avessero considerato
una falsità, in quel caso lo avrebbero semplicemente ignorato o contestato. Invece hanno sollevato accuse
evidentemente infondate per imballare il nostro libro, insieme ad altri sei, e spedirlo in uno sperduto deposito. Per
accertarsi del fatto che gli studenti imparassero la lezione, hanno fatto in modo che i libri, da loro avidamente letti,
venissero ritirati durante la lezione, così che potessero vedere cosa succede a idee e pensieri pericolosi.
D’altro canto, però, ci si sente male. Tante giovani menti non studieranno mai la teoria critica della razza, la storia dei
latino americani o le lotte storiche dei loro predecessori per l’abolizione della segregazione nelle scuole, per la riforma
delle leggi sull’immigrazione e per la parità di diritti. Potrebbero venirne a conoscenza per gradi, ma senza un quadro
concettuale più ampio sarà difficile per loro avere una visione complessiva della razza nella società americana.
Partito come risposta a un ordine di desegregazione e condotto da docenti giovani e carismatici, il celebre programma
di studi messicani americani era riuscito in pochi anni a fare salire la percentuale di studenti latino americani diplomati
nel distretto dal 50 al 93%. Molti hanno scelto di iscriversi al college. Anche se una commissione esterna aveva valutato
positivamente il programma,1 il distretto decise comunque di chiuderlo, in quanto portatore di conflitti e anti-patriottico.
Gli americani, ovviamente, non sono soliti bandire libri. Ma dubitiamo che le autorità educative di Tucson si siano accorti
dell’ironia nelle loro azioni.
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