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UN LIBRO AL GIORNO

Così, la Storia, sconvolse la
vita di brave signorine
ruandesi
Nostra signora del Nilo è un romanzo di formazione che intreccia le vicende
personali di un gruppo di rampolle dell'élite ruandese con quelle del Paese
che scivola velocemente nella violenza e nel genocidio. Vi offriamo un
assaggio di letteratura africana con il 

“Il liceo e? per le femmine. Loro, i maschi,

restano giu? nella capitale. E? per le ragazze che il

liceo l’hanno costruito cosi? in alto, cosi?

distante, per tenerle lontane, per proteggerle dal

male, dalle tentazioni della grande citta?. Perche?

le signorine del liceo sono destinate a un bel

matrimonio. Vergini e? meglio. Le convittrici del

liceo sono figlie di ministri, di militari d’alto rango,

di uomini d’affari, di ricchi commercianti. Il

matrimonio delle loro figlie e? un fatto politico. Le

ragazze ne vanno fiere, sanno perfettamente

quanto valgono”.

Bastano queste poche righe per inquadrare il

mondo chiuso e privilegiato entro cui scorre la

storia di Virginia (vero nome Mutamuriza) e delle

altre studentesse del collegio femminile di Nostra

Signora del Nilo, elitario luogo di istruzione per le

ricche rampolle dell'élite ruandese, signorine ben

vestite che girano in auti di lusso guidate da

chauffeur, coltivate come rose in una serra per

essere date in sposa con una sostanziosa dote per

sancire l'unione tra famiglie ricche e potenti.

Finché la bolla scoppia, e il mondo reale irrompe nelle loro vite in tutta la sua violenza: il dilagare del

razzismo, le lotte intestine tra le tribù Hutu, Tutsi e Twa, il colpo di stato e il tristemente noto genocidio

ruandese. Vicende romanzate calate in un contesto storico reale che ha fortemente segnato la vita

dell'autrice Scholastique Mukasonga, ruandese di etnia tutsi costretta a rifugiarsi in Burundi per sfuggire

alle persecuzioni degli hutu al potere.

Nostra Signora del Nilo, edito in Italia da 66thand2nd.com (16 euro, in libreria dal 20 febbraio) è il

racconto di un mondo lontanissimo dal nostro in cui ci si getta con l'entusiasmo di un bambino: l'Africa

nera con i suoi riti e superstizioni affiora prepotente nelle vite di “brave ragazze” cui viene impartita

un'educazione cattolica da religiosi europei, tra malocchi e malefici, Regine nere e legende ancestrali e,

romanticissima, la missione di salvare i gorilla, “fortuna e tesoro” del Ruanda. 
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KARL LAGERFELD: I
SUOI HAIR-TREND PER
L'AUTUNNO
Fino al 24 febbraio, all'interno dello Styling

Cube di via Mercanti a Milano è stato

allestito un backstage fotografico aperto al

pubblico. Le visitatrici si trasformeranno in

supermodelle. E proveranno gli styling

preferiti, firmati Karl Lagerfeld
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