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Sono in tanti, soprattutto bambini, ad adorare Kumi, stravagante filosofo che a un
certo punto della sua esistenza si chiude in se stesso cominciando a straparlare,
tramutandosi nel cosiddetto profeta di Zongo Street... Shatu lavora come badante

presso Marge Hassers, una vecchia bisbetica che fa di tutto per renderle manifesto il disprezzo nei suoi confronti:
convinta dal nipote Roger a non abbandonarla, si accorge ben presto che i ripetuti doni da lui ricevuti, come televisore e
telefono, nascondono un’attenzione morbosa... Un bambino cagionevole si accorge di avere un dono inaspettato, che
provoca in lui non pochi patimenti: la capacità di prevedere la morte delle persone semplicemente guardandole negli
occhi… Zulhaika è l’adolescente più ammirata di Zongo Street, sia per la sua avvenenza che per le sue doti sessuali, a
quanto dicono divine: tra i tanti corteggiatori, la spunta Mr. Rafique, che riesce a condurla a nozze. Ma la loro vita
coniugale avrà non pochi problemi, soprattutto a letto. Tutto questo e molto altro ancora succede a Zongo Street…
Zongo Street è una via immaginaria di Kumasi, città più popolosa del Ghana. Proprio qui Mohammed Naseehu Ali ha
deciso di ambientare le sue storie favolose, che ritraggono un’umanità variegata e sorprendente: tante piccole realtà che
compongono una comunità curiosa, poco conosciuta, dotata di lati comici e grotteschi da non sottovalutare. Naseehu
Ali è proprio di Kumasi, figlio e nipote di emiri; è emigrato molto giovane negli Usa, dove ha frequentato l’università, ha
iniziato la sua carriera musicale e ha pubblicato i suoi primi racconti. È una casa editrice nata recentemente a farlo
conoscere in Italia, la 66thand2nd 2009 marchio ispirato alla segnaletica delle autostrade americane, partito con due
collane di narrativa internazionale, di cui una, Bazar, dedicata proprio a romanzi di autori stranieri lontani dal paese
d’origine o tornati in patria dopo tanto tempo trascorso all’estero. Il profeta di Zongo Street è una raccolta di racconti
fresca e godibile: una scrittura piacevole anche se ancora un tantino immatura. Aspettiamo che il profeta faccia ulteriori
rivelazioni. 
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